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Presentazione
Le Pagine SNA 2017-2021 presentano, in modo sinte co – una pagina, un corso – i corsi che la Scuola
Nazionale dell’Amministrazione (SNA) ha realizzato tra il 2017 e il 2020 e ha programmato di realizzare per il
2021.
Il documento è stru urato in due sezioni:



Corsi di Formazione iniziale
Corsi di Formazione con nua, ar cola in 18 ambi forma vi.

Per ciascun corso sono indica gli obie vi e la metodologia, i principali temi, i des natari e il responsabile
scien ﬁco; mentre il box blu sinte zza, per ogni anno, le edizioni realizzate, le modalità di erogazione (aula,
blended, eLearning), il numero complessivo dei partecipan e lo SNA Quality Index medio (l’indicatore
sinte co di valutazione del gradimento del corso da parte dei partecipan ). Per il 2021 sono indicate le
edizioni previste.
Le Pagine SNA annuali, introdo e dalla Scuola per la prima volta nel 2018, sono state importan per due
ragioni principali.
La prima ragione è la necessità di programmare eﬃcacemente. Le Pagine SNA sono un programma che, a sua
volta, aiuta la programmazione degli uten della Scuola: le amministrazioni e i dirigen e funzionari che vi
prestano servizio. A raverso le Pagine SNA la Scuola indica preven vamente, su base annuale, quali corsi
saranno impar , a quali e quante ﬁgure professionali saranno rivol , quali obie vi forma vi perseguiranno,
quali docen ne saranno scien ﬁcamente responsabili, come saranno eroga , quante edizioni saranno
previste e in quali giorni. Ciò consente innanzitu o alle amministrazioni di impostare tempes vamente e
consapevolmente i programmi di sviluppo professionale del personale, indirizzando i propri dirigen e
funzionari verso le a vità forma ve di cui essi hanno maggiormente bisogno, in date e tempi compa bili con
le esigenze degli uﬃci.
Le Pagine SNA sono poi importan per una seconda ragione. Esse, infa , non si indirizzano solo alle
amministrazioni e ai loro dipenden , ma presentano le a vità della SNA al pubblico più in generale, in modo
che chiunque fosse interessato ad esse possa conoscere, partecipare e suggerire nuovi corsi, come è più volte
accaduto in ques anni, a vando quel processo di apprendimento colle vo di cui la Scuola è stata, e deve
essere, elemento catalizzatore.
L’oﬀerta forma va promossa ed erogata dalla SNA in ques anni, sinte camente presentata ne le Pagine SNA,
è approfondita nel volume Formare la PA - Rapporto SNA 2017-2020, disponibile sul sito SNA, che perme e di
approfondire i diversi ambi forma vi, le modalità realizza ve dei corsi, gli sviluppi e le sﬁde forma ve aperte
in relazione a ciascun ambito.
Il volume approfondisce anche le modalità di programmazione delle a vità forma ve della Scuola, in stre o
raccordo con il Comitato di ges one e le amministrazioni presen nel Club dei Formatori, rispe o al quale si
rinvia alla pubblicazione Il Club dei Formatori della Scuola Nazionale dell’Amministrazione. Pra che e
modelli per la ges one delle poli che forma ve nella PA centrale, anch’esso disponibile sul sito web della
Scuola.
Il Presidente
Prof. Stefano Ba ni
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FORMAZIONE
INIZIALE
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Formazione iniziale

VII Corso-concorso per dirigen pubblici
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso è riservato ai vincitori del concorso pubblico, per esami,
per l'ammissione di 148 allievi al Corso-concorso sele vo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 123 dirigen nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli en
pubblici
non
economici.
I vincitori partecipano, a par re dalla ﬁne del 2019, a un percorso
di formazione generale, della durata di o o mesi, presso la SNA, e
a un periodo di formazione specialis ca di qua ro mesi presso le
Amministrazioni di des nazione, a conclusione del quale è previsto
un
esame
ﬁnale.
L’a vità dida ca è proge ata con l’obie vo di agevolare e sostenere lo sviluppo delle competenze ges onali e comportamentali
essenziali per il ruolo di dirigente pubblico. In coerenza, sul piano
metodologico le a vità di aula prevedranno un sistema co coinvolgimento dei partecipan , chiama a trasferire su ogni contenuto dida co una autonoma riﬂessione cri ca. I partecipan sono in
par colare coinvol in a vità laboratoriali, costruite per guidare i
discen nell’applicazione di conoscenze tecniche e specialis che in
situazioni concrete e deﬁnite.

PRINCIPALI TEMI
Fase generale
i Parte I: Introduzione al corso per ambi disciplinari e development center
i Parte II: Lezioni magistrali e conferenze
i Parte III: Dida ca e laboratori
Fase specialis ca
i Parte IV: Applicazione pra ca

DESTINATARI
i Vincitori del concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di

148 allievi al Corso-concorso sele vo di formazione dirigenziale
per il reclutamento di 123 dirigen nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli en pubblici non
economici

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Lorenzo Casini e Gianluigi Mangia
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Anno Nr. Edizioni Modalità
1
Edizione

Partecipan

2019

1

125

Blended

Formazione iniziale

Formazione professionale per
nuovi dirigen pubblici
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
2017

1

Aula

2018

1

Aula

2019

2

Aula

2020

2

E-Learning

2021

2

8
Edizioni

Blended
E-Learning

Partecipan

224

Il percorso forma vo, des nato ai neo-dirigen vincitori di concorsi
realizza dalle Amministrazioni statali e da En pubblici non economici,
secondo quanto previsto dal d.lgs. 165/2001 (art. 28, co. 6), ha l’obie vo di fornire ai partecipan competenze e conoscenze ﬁnalizzate al
ruolo che ricopriranno nell’ambito della propria amministrazione.
Grazie a una prima fase di assessment delle competenze professionali
dei partecipan e di valutazione delle necessità organizza ve delle amministrazioni, viene individuato per ciascun dirigente un “Percorso individuale di apprendimento”, ﬁnalizzato a colmare eventuali gap di conoscenze/competenze rileva , in par colare negli ambi : giuridico, manageriale, trasformazione digitale, contabilità pubblica e sta s ca, economia pubblica, comunicazione.
Il percorso, da completare in un tempo massimo di 12 mesi, prevede la
frequenza di almeno 8 corsi previs nel catalogo SNA e la realizzazione
di un project work.

PRINCIPALI TEMI
Il percorso forma vo è stru urato nelle seguen fasi:
i Assessment
 Assessment individuale ﬁnalizzato a veriﬁcare il fabbisogno for-

ma vo dei singoli partecipan , in par colare in relazione alle
competenze (so skills)
 Rilevazione delle esigenze delle amministrazioni di appartenenza, in par colare in relazione alle conoscenze tecniche e alle necessità organizza ve
i Moduli forma vi
 Percorso di apprendimento individuale: almeno 8 corsi da indivi-

duare nel catalogo SNA (per un monte ore complessivo di 144
ore o superiore)
i Project work
 Proge azione, realizzazione e presentazione di un proge o di

miglioramento/cambiamento organizza vo (cd. project work), su
un tema individuato con l’amministrazione di appartenenza

DESTINATARI
i Dirigen vincitori di concorso nelle Amministrazioni statali e negli

En pubblici non economici (d.lgs. 165/2001, art. 28, commi 1 e 6).
La partecipazione al corso è possibile anche per neo-dirigen delle
Amministrazioni pubbliche per i quali non vi è obbligo di legge. In tal
caso è prevista una quota di iscrizione a carico dell’amministrazione
di appartenenza.

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Gianluigi Mangia
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Formazione iniziale

Formazione professionale per il personale della
carriera prefe zia
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso, a cara ere obbligatorio, si preﬁgge di trasme ere il patrimonio di conoscenze interdisciplinari, competenze manageriali
e capacità relazionali necessarie per svolgere le funzioni prefe zie, in un contesto cara erizzato da rapidi mutamen e dal crescente grado di complessità delle is tuzioni amministra ve.
Tale obie vo viene perseguito oﬀrendo ai partecipan un’analisi
delle principali problema che che i dirigen della carriera prefe zia sono chiama ad aﬀrontare e risolvere, in un’o ca che
privilegia la discussione di casi concre , le simulazioni d’aula e le
esercitazioni volte alla soluzione di problemi speciﬁci.
La metodologia u lizzata prevede un ampio ricorso a laboratori
intera vi per lo sviluppo delle abilità, oltre a rocini opera vi
negli Uﬃci centrali e periferici del Ministero dell’Interno e a uno
stage in aziende private.
È prevista una fase iniziale di assessment delle competenze.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale

PRINCIPALI TEMI
i Sistema is tuzionale e valoriale dell’Amministrazione Pubblica

in generale e del Ministero dell’Interno in par colare
i Sistema delle competenze giuridico-amministra ve, ges onali

e relazionali facen capo all’Amministrazione dell’Interno
i Sistema territoriale del Paese
i Sistema manageriale e ges onale pubblico
i Lingua inglese specialis ca

DESTINATARI
i Personale vincitore di concorso per la carriera prefe zia

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Valen na Lostorto
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Anno Nr. Edizioni Modalità
2
Edizioni

Partecipan

2017

1

Aula

2019

1

Blended

138

Formazione iniziale

Formazione professionale per
l’accesso alla qualiﬁca di Viceprefe o
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
2017

2

Aula

5

2018

1

Aula

Edizioni

2019

1

Aula

2020

1

E-Learning

2021

1

E-Learning

Partecipan

219

Il corso, a cara ere obbligatorio, si propone di approfondire le
tema che is tuzionali e manageriali connesse all’esercizio delle
funzioni prefe zie, arricchendo e consolidando le conoscenze
interdisciplinari, le competenze manageriali, le capacità relazionali e di governance richieste alla ﬁgura del Viceprefe o.
Il percorso forma vo ha un’ar colazione che intende privilegiare laboratori esperienziali con presentazione di casi di studio,
simulazioni, esercitazioni di problem solving, workshop di approfondimento, con l’obie vo di far acquisire ai dirigen un knowhow opera vo speciﬁco correlato con il grado di responsabilità
superiore che la nuova qualiﬁca implica.
A tale scopo sono previste sessioni di assessment per la valutazione delle a tudini e del potenziale personale e professionale
dei partecipan .
Nel 2021 è previsto l’avvio delle a vità del XXXV ciclo forma vo.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i Ruolo del Prefe o e comunicazione is tuzionale del Ministe-

ro dell’Interno
i Ruolo del Prefe o: evoluzione dei rappor centro-periferia e

poteri sos tu vi negli En locali
i Protezione e difesa civile
i Immigrazione e asilo
i Coordinamento delle forze di polizia e tutela dell’ordine della

sicurezza pubblica
i Prevenzione della corruzione, a vità an maﬁa e ges oni

commissariali
i Prefe ure e fondi comunitari
i Dimensione manageriale del ruolo prefe zio
i Lingua inglese

DESTINATARI
i Viceprefe

aggiun in servizio presso gli Uﬃci centrali e periferici del Ministero dell’Interno

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Valen na Lostorto
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Formazione iniziale

Formazione professionale per Segretari di
Legazione in prova
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso, a cara ere obbligatorio, è ﬁnalizzato alla formazione
professionale dei funzionari vincitori del concorso per la carriera
diploma ca.
Le a vità forma ve si preﬁggono di far acquisire ai partecipan
competenze trasversali, manageriali e comportamentali, nonché
di approfondire temi di prioritario interesse per il Ministero degli
Aﬀari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Il corso è ar colato in:
 moduli dida co-forma vi;
 workshop di approfondimento.

Anno Nr. Edizioni Modalità

Edizioni

Partecipan

PRINCIPALI TEMI
Corso:
i La Pubblica Amministrazione italiana
i Analisi poli ca e competenze relazionali per il MAECI
i Comportamento organizza vo: gli individui nelle organizzazioni
i Presenta on and public speaking
i Media and Communica on
i Negoziare in Europa
i Laboratorio “Assessment delle competenze comportamentali”
i La tutela dei Diri umani
Workshop:
i Poli che di genere
i Digital skill e digital divide, tecnologie abilitan , competenze
ICT

DESTINATARI
i Segretari di Legazione in prova del Ministero degli Aﬀari Este-

ri e della Cooperazione Internazionale

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Alberto Petrucci
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2017

2

Aula

2018

1

Aula

2020

1

Aula

2021

1

E-Learning

4

128

Formazione iniziale

Aggiornamento per Consiglieri di Legazione

OBIETTIVI E METODOLOGIA
Nr.
Anno

Modalità
Edizioni

4
Edizioni

Partecipan

2017

1

Aula

2018

1

Aula

2019

1

Aula

2020

1

E-Learning

2021

1

E-Learning

Il corso, des nato ai funzionari diploma ci appartenen al grado di
Consigliere di Legazione, ha cara ere obbligatorio ai ﬁni della promozione al grado di Consigliere di Ambasciata.
Il programma prevede:
 sessioni di aggiornamento professionale su temi di prioritario
interesse per il Ministero degli Aﬀari Esteri e della Cooperazione
Internazionale;
 moduli forma vi vol a favorire lo sviluppo delle capacità dirigenziali e delle competenze trasversali e comportamentali dei
partecipan ;
 workshop, laboratori e a vità forma ve promosse anche da altre amministrazioni.

70

PRINCIPALI TEMI
Competenze manageriali per Capi Uﬃcio:
i Management: saper ges re e mo vare i collaboratori
i Self-empowerment and change management
i Management by gender and unconscious bias
i An corruzione e trasparenza: aspe norma vi
i La tutela dei Diri umani
Competenze trasversali applicate al diploma co:
i Media and communica on
i Public speaking for diplomacy
i Techniques of mul lateral nego a on
i Contabilità pubblica e valutazione della performance
i Competenze digitali

DESTINATARI
i Consiglieri di Legazione del Ministero degli Aﬀari Esteri e della

Cooperazione Internazionale

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Alberto Petrucci
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Formazione iniziale

Corso di formazione per funzionari vincitori
del concorso Ripam Coesione
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso, dedicato ai neo-funzionari vincitori del concorso Ripam
Coesione, si propone di:
 trasme ere il quadro di senso rela vo alle poli che di coesione e ai fondi
 contestualizzare il ruolo dell’agito nei confron degli a ori
che complessivamente partecipano alla programmazione e
all’a uazione delle poli che di coesione
 ridurre i tempi e i cos di apprendimento delle competenze
contestuali necessarie per l’esercizio del ruolo.
Le a vità in aula prevederanno anche il ricorso a case study,
tes monianze e la redazione di project work.
Sono previste, inoltre, a vità di assessment e un periodo di
applicazione pra ca presso un’amministrazione.

PRINCIPALI TEMI
i Poli che di coesione e Fondi stru urali
i Processo di programmazione, a uazione e valutazione dei

Fondi
i Fondamen della ges one ﬁnanziaria
i Processo di audit
i Aiu di Stato

DESTINATARI
i Formazione per funzionari vincitori del concorso Ripam Coe-

sione

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Marco Ruﬃno e Gianfranca Traclò
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Anno Nr. Edizioni Modalità
1
Edizione

Partecipan

2017

1

Aula

99

Formazione iniziale

Formazione per funzionari neo-assun
del Ministero dell'Economia e delle Finanze
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno

Nr. Edizioni

Modalità
Aula

12
Edizioni

2017

2
Blended

2018

5

2020

5

Aula
Aula
E-Learning

Partecipan

Il corso è disegnato per oﬀrire un percorso di formazione iniziale
comune per i circa 400 funzionari neo-assun del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, con il proﬁlo di collaboratore amministra vo con orientamento sta s co ed economico quan tavo; economico aziendale e contabile; economico-ﬁnanziario;
giuridico-ﬁnanziario; giuridico-tributario e giuridico nell'ambito
dei servizi amministra vi trasversali.
Sono previste una fase di formazione generale presso la SNA e
una fase di formazione specialis ca on the job presso i Dipar men del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il corso è accompagnato da a vità di mentoring.

730

PRINCIPALI TEMI
i Modulo I - Management
 Project management
 Team working
 Valutazione delle performances
 Comunicazione interna ed esterna
i Modulo II- Poli che economiche
 Economia italiana
 Bilancio dello Stato
 Fiscalità
 Rappor con l’Unione europea
i Modulo III-Contra pubblici
 Codice dei contra pubblici
 MEPA – Mercato Ele ronico della Pubblica Amministrazio-

ne
 Prevenzione della corruzione

DESTINATARI
i Funzionari neo-assun del Ministero dell’Economia e Finanze

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Eﬁsio Espa
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Formazione iniziale

Formazione per funzionari neo-assun del
Ministero degli Aﬀari Esteri
e della Cooperazione Internazionale
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso è disegnato per oﬀrire un percorso di formazione iniziale
ai 277 funzionari neo-assun del Ministero degli Aﬀari Esteri e
della Cooperazione Internazionale (MAECI), a seguito del concorso
bandito a luglio 2018, chiama a operare nell’area amministra va,
contabile e consolare.
Il percorso aﬀronta tema che trasversali alle Amministrazioni
Centrali, u li ai funzionari neo-assun del MAECI.
A livello metodologico, le lezioni sono accompagnate da a vità
laboratoriali, simulazioni e studi di caso.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i
i

Regole dell’azione amministra va
Bilancio dello Stato
Contra pubblici
Prevenzione della corruzione e trasparenza nella PA
Public management
Salute e sicurezza sul luogo di lavoro

DESTINATARI
i Funzionari neo-assun del Ministero degli Aﬀari Esteri e della

Cooperazione internazionale

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Alberto Petrucci
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Anno Nr. Edizioni Modalità
3
Edizioni

Partecipan

2019

2

Aula

2020

1

Blended

2021

1

E-Learning

103

Formazione iniziale

Formazione per Funzionari neo-assun
della Corte dei Con
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
2

2017*

1

Aula

2018

1

Aula

Edizioni

Partecipan

43

* Nel 2017 ha partecipato nr. 1 Assistente
sociale del Ministero dell’Interno

Il percorso forma vo è des nato ai funzionari della Corte dei Convincitori di concorso, con l’obie vo di trasme ere e raﬀorzare
le conoscenze interdisciplinari per svolgere le funzioni tecnicoamministra ve-ges onali proprie del proﬁlo acquisito, in un contesto cara erizzato da rapidi mutamen e dal crescente grado di
complessità delle is tuzioni amministra ve. In par colare il corso
mira a fornire ai partecipan gli indispensabili strumen giuridici
per aﬀrontare e risolvere ques oni che la pra ca opera va potrà
so oporre alla loro a enzione, con par colare riferimento alla
contabilità pubblica, giurisdizione contabile, contra pubblici e la
ges one del rapporto di lavoro.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i
i

Contabilità pubblica
Il ciclo della programmazione del bilancio
Responsabilità amministra vo-contabile
Contra e appal pubblici
La collusione negli appal pubblici
Il partenariato pubblico-privato

DESTINATARI
i Il corso è rivolto ai funzionari neo assun dalla Corte dei Con

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Eﬁsio Espa
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Formazione iniziale

Formazione per funzionari contabili neo-assun del
Ministero della Gius zia
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso intende oﬀrire un percorso di formazione iniziale per i
funzionari contabili neo-assun del Ministero della Gius zia –
Dipar mento Amministrazione Penitenziaria, in materia di contra pubblici, contabilità pubblica, responsabilità amministra vo-contabile e sistema dei controlli.
Il corso, interamente erogato in modalità E-learning, è stru urato in qua ro moduli tema ci, compos da video-lezioni.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i Modulo 1 - Contra pubblici
i Modulo 2 - Contabilità pubblica
i Modulo 3 - Responsabilità amministra vo-contabili
i Modulo 4 - Sistema dei controlli

DESTINATARI
i Funzionari contabili neo-assun del Ministero della Gius zia – Dipar mento Amministrazione Penitenziaria

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Valen na Lostorto
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Anno Nr. Edizioni Modalità
1
Edizione

Partecipan

2020

1

174

E-Learning

Formazione iniziale

Formazione per personale neo-assunto
dell’Agenzia Industrie Difesa

OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
1
Edizione

Partecipan

2020

1

E-Learning

30

Il corso intende oﬀrire un percorso di formazione iniziale per i funzionari neo-assun dell’Agenzia Industrie della Difesa in materia di diri o amministra vo, prevenzione della corruzione, contra pubblici,
economia e contabilità pubblica.
Il corso, interamente erogato in modalità E-learning, è stru urato in
cinque moduli tema ci, compos da video-lezioni, e da un webinar
di confronto e approfondimento rispe o ai principali temi tra a .
E’ prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i

Diri o amministra vo
Prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione
Economia pubblica
Contabilità pubblica
Contra pubblici

DESTINATARI
i Funzionari neo-assun dell’Agenzie Industrie Difesa

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Valen na Lostorto
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FORMAZIONE
CONTINUA

21

Area Management pubblico
e sviluppo delle risorse umane

MANAGEMENT PUBBLICO

22

Management
pubblico

Riorganizzare i processi di lavoro*
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso mira a sinte zzare tu gli elemen conce uali e le nozioni
tecniche e metodologiche riconducibili al modello di organizzazione
per processi, con la duplice ﬁnalità di:
 rendere consapevoli i partecipan delle potenzialità insite nell’organizzazione del lavoro per processi, sia rispe o alle più tradizionali esigenze di eﬃcienza e di produ vità, sia rispe o a quelle di
focalizzazione sui risulta e di incremento della qualità delle performance organizza ve;
 contribuire allo sviluppo delle competenze manageriali connesse
alla proge azione organizza va e all’organizzazione del lavoro.

Anno Nr. Edizioni Modalità

10

2018

2

Aula

2019

3

Aula

2020

2

E-Learning

2021

3

Edizioni

Aula

Il corso prevede a vità ﬁnalizzate ad approfondire e omogeneizzare
le conoscenze rela ve al modello teorico di organizzazione per processi e la discussione di casi di studio tra da realtà delle Pubbliche
Amministrazioni per sviluppare visioni e competenze connesse alla
rappresentazione di un processo e dei principali meccanismi di coordinamento delle a vità in cui esso si ar cola.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

E-Learning

Partecipan

245
86,5

SQI
(media 4 edizioni)

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i
i

Conce o di processo e di performance di processo
Meccanismi di coordinamento delle a vità di processo
Ruolo del process owner
Mappatura dei processi e rappresentazione dei processi
Process reengineering
Misurazione delle performance di processo a raverso key performance
i Riﬂessi della logica di proge azione per processi sulla ges one delle risorse umane
i Organizzazione per processi, total quality e cambiamento organizza vo

DESTINATARI
i

Dirigen delle Amministrazioni centrali

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Gianluigi Mangia

 Proge azione e governo dei processi organizza vi ( tolo del corso nel

2018 e 2019)
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Management
pubblico

La ges one del cambiamento*
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
2018

2

Aula

2019

1

Aula

2020

2

E-Learning

2021

3

8
Edizioni

Aula
E-Learning

Partecipan

142
92,9

SQI
(media 2 edizioni)

La Pubblica Amministrazione, non solo in Italia, è coinvolta da tempo in una profonda trasformazione del suo modo di operare e dei
suoi modelli organizza vi. Appare oggi anacronis ca la persistenza
di una cultura rigidamente formale, burocra ca e autoreferenziale,
a fronte delle mutate esigenze dei ci adini - in termini di oﬀerta e
qualità dei servizi - e dell’evoluzione degli stessi sistemi amministravi, pubblici e priva , volta al recupero di eﬃcienza, alla razionalizzazione delle stru ure, a una maggiore capacità collabora va con
altri potenziali partner pubblici o priva , anche in ragione della scarsità di risorse. L’obie vo del corso è fornire ai partecipan le conoscenze e le competenze in tema di cambiamento organizza vo nella
Pubblica Amministrazione. Esso si pone come momento di crescita
per dirigen e funzionari pubblici che abbiano l’esigenza di u lizzare
gli strumen del cambiamento organizza vo per:
 il miglioramento delle performance delle loro stru ure;
 l’applicazione di nuova norma va o nuovo regolamento;
 l’introduzione di nuove metodologie per la ges one delle persone
e delle risorse.

Sul piano metodologico è prevista la sistema ca interazione con i partecipan e il loro coinvolgimento a raverso casi, esercitazioni, auto-casi.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.
Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega all’Obie vo 16 “Pace, gius zia e is tuzioni solide” (Target 16.6) dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i
i
i

Cambiamento organizza vo
Modelli di cambiamento organizza vo
Livelli di cambiamento
Tipologie di cambiamento organizza vo
Approcci e tecniche di ges one del cambiamento
Speciﬁcità del cambiamento organizza vo della PA
Fa ori cri ci di successo e ostacoli potenziali

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche, in par colare

coloro che sono incarica di a uare azioni di cambiamento organizza vo da soli o in team

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Gianluigi Mangia
 Cambiare nelle organizzazioni pubbliche ( tolo del corso nel 2018)
24

Management
pubblico

Il comportamento organizza vo:
gli individui nelle organizzazioni
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso si conﬁgura come un percorso compa o per dirigen e
funzionari pubblici delle Amministrazioni centrali interessa ad
accrescere le proprie competenze manageriali, in par colare per
quanto concerne la capacità di leadership, lo sviluppo della mo vazione, la ges one del cambiamento organizza vo, le pra che di
ges one delle risorse umane, il miglioramento dei processi organizza vi e la ges one dei proge in ambito pubblico.

Anno Nr. Edizioni Modalità
1
Edizione

Partecipan

2018

2

Aula

21
76

PRINCIPALI TEMI
i Determinan del comportamento individuale
i Elemen cos tu vi delle competenze individuali
i Teorie e strumen per mo vare le persone
i Tecniche di analisi e sviluppo delle competenze manageriali
i Individuo nel gruppo: dinamiche e meccanismi di relazioni

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari della Pubblica Amministrazione, in par colare

coloro che sono responsabili della ges one di persone e/o team

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Gianluigi Mangia
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SQI
(media 1 edizione)

Management
pubblico

Management pubblico
Corso base

Anno Nr. Edizioni Modalità
2
Edizioni

Partecipan

2020

1

E-Learning

2021

1

E-Learning

102

OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso ha l’obie vo di presentare e approfondire le principali temache e problema che in tema di management pubblico.
Il corso, in modalità eLearning, è stru urato in video-lezioni e in materiali dida ci di approfondimento.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i
i

Elemen di design
Analisi dei processi organizza vi e dei proge
Risorse umane
Team e leadership
Valutare per ges re: principi e strumen di performance management
Strategie nella PA

DESTINATARI
i Dirigen

e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Gianluigi Mangia
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Management
pubblico

Principi di management pubblico
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso presenta i principali elemen del management e dell’organizzazione per la Pubblica Amministrazione, fornendo ai partecipanle principali conoscenze e competenze in tema di comportamento
organizza vo individuale, cambiamento organizza vo e project management.
La ﬁnalità principale è, dunque, quella di aiutare/supportare i discen a sviluppare o migliorare nuove ed eﬃcaci pra che manageriali ed organizza ve.
La dida ca prevede studi di casi, simulazioni e/o gruppi di lavoro,
vol a discutere e sperimentare speciﬁche situazioni “cri che”
esempliﬁca ve dei problemi di management nelle organizzazioni
pubbliche.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

Anno Nr. Edizioni Modalità

11

2018

2

2019

3

Aula
Blended

Edizioni

Aula
2020

Aula
3
E-Learning

Partecipan

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i
i
i

3
E-Learning

2021

Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega all’Obie vo 16 “Pace, gius zia e is tuzioni solide” (Target 16.6) dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Aula

226
84,8

Determinan del comportamento individuale
Mo vazione al lavoro
Lavoro di gruppo
Sistemi e strumen di ges one del personale
Analisi del contesto e dei processi dell’organizzazione
Project management
Cambiamento organizza vo

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni centrali interessa ad ac-

crescere le proprie competenze manageriali in tema di leadership, sviluppo della mo vazione, ges one del cambiamento organizza vo, prache di ges one delle risorse umane, miglioramento dei processi organizza vi e ges one dei proge

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Gianluigi Mangia
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SQI
(media 6 edizioni)

Management
pubblico

Mo vare i collaboratori
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
9
Edizioni

2019

2

Aula

2020

3

E-Learning

2021

4

Aula
E-Learning

Partecipan

244
80,7

SQI
(media 4 edizioni)

Il corso si propone di fornire ai partecipan conoscenze e strumen u li a sviluppare relazioni di ﬁducia e s molan con i propri
collaboratori. La ﬁnalità principale è la costruzione della consapevolezza che non è possibile puntare a erogare servizi eccellen
senza par re dalla mo vazione delle persone.
La ges one ineﬃcace di questa importante variabile del comportamento implica rischi rilevan , quali il burnout, l’assenteismo e il
calo della produ vità.
Il corso presenta la tema ca analizzando la mo vazione delle persone, gli eﬀe che produce sulle prestazioni e le azioni possibili
per mantenere elevato il livello di soddisfazione e di engagement
dei propri collaboratori.
La dida ca prevede studi di caso, simulazioni e analisi di
“situazioni cri che” esempliﬁca ve dei problemi di ges one delle
persone nelle organizzazioni pubbliche.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega all’Obie vo 16 “Pace, gius zia e is tuzioni solide” (Target 16.6) dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i

Fondamen della mo vazione
Relazione di scambio tra individuo e organizzazione
Processi mo vazionali
Implicazioni pra che e applicazioni nell’ambiente di lavoro

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche interessa a

raﬀorzare le loro competenze manageriali, in par colare per ges re
situazioni di cambiamento organizza vo

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Gianluigi Mangia e Barbara Quacquarelli
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Management
pubblico

Prevenire e ges re i conﬂi
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il conﬂi o è un fenomeno sociale inevitabile, per cer aspe anche
desiderabile, che cara erizza le relazioni fra le persone e la vita delle organizzazioni e dei gruppi. Le organizzazioni pongono in essere
par colari pi di relazione e, dunque, par colari pi di conﬂi , che
6
sono da considerarsi come una delle componen importan per
raggiungere i ﬁni organizza vi. È essenziale, quindi, comprenderne
Edizioni
le origini, le funzioni e le implicazioni del conﬂi o sul piano opera vo. Tu avia, sebbene il conce o di conﬂi o sia facile da cogliere
intui vamente, risulta più diﬃcile deﬁnirlo sul piano teorico e spiegarlo allorché si presenta nei contes lavora vi. Occorre, infa ,
operare una dis nzione tra i conﬂi che si creano per il mantenimento del funzionamento esistente e i conﬂi provoca dal cambiamento. Il conﬂi o non ha di per sé una valenza nega va o posi Partecipan
va, ma il non saperlo governare può avere ricadute nega ve sulla
mo vazione individuale, sul clima e sulle relazioni interprofessionali. Il corso è dire o a oﬀrire ai partecipan le conoscenze e le comSQI
petenze necessarie per ges re in modo eﬃcace i potenziali conﬂi
che possono insorgere all’interno del contesto lavora vo in cui operano, me endo a fuoco alcune delle dinamiche e dei meccanismi
ricorren dei conﬂi nelle organizzazioni. Il corso approfondisce il tema
delle modalità di ges one del conﬂi o partendo dalle esperienze dire e
dei partecipan .
La metodologia ado ata, che comprende studi di caso e simulazioni, intende fare leva sulle esperienze dire e per raﬀorzare sopra u o le capacità di interpretazione del conﬂi o e delle componen che lo generano e
lo governano.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i

Tecniche di dialogo genera vo
Confrontarsi con le lamentele
Strategie e giochi per la cooperazione
Rete di relazioni di lavoro e potenziale conﬂi o organizza vo

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche interessa ad

accrescere il por olio delle proprie competenze relazionali legate all’iden ﬁcazione e ges one dei conﬂi organizza vi

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Gianluigi Mangia
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Anno

Nr. EdizioModalità
ni

2019

2

Aula

2020

1

E-Learning

2021

3

Aula
E-Learning

69
94,1
(media 2 edizioni)

Management
pubblico

Ges re le persone: poli che e strumen
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso aﬀronta l’importanza della ges one delle risorse umane
come leva per il raggiungimento di obie vi organizza vi (come
l’eﬃcacia delle prestazioni), realizzare gli interessi delle persone
2019
3
Aula
(benessere e soddisfazione degli individui) e considerare gli interessi più ampi a livello di sistema sociale (nei confron degli stakeholder esterni).
2020
4
E-Learning
Obie vo del corso è apprendere come sia possibile ges re le
persone aﬃnché generino eﬀe vamente un impa o in termini di
sﬁde e opportunità per la Pubblica Amministrazione.
Aula
2021
3
A par re dall'approccio strategico alla ges one delle risorse umaE-Learning
ne, il corso si propone di fornire le conoscenze rela ve ai criteri
che orientano le scelte di poli ca del personale e di ges one dei
sistemi del personale, all’interno dei sistemi regolatori della PA.
323
La ﬁnalità è di conoscere gli strumen di ges one delle risorse
umane e di applicarli per poter riuscire a coordinare persone e
82,2
proge , sviluppando autonomia, mo vazione e responsabilità
verso i risulta .
(media 6 edizioni)
Un approfondimento speciﬁco è dedicato ai sistemi di valutazione del personale.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.
Anno Nr. Edizioni Modalità

10
Edizioni

Partecipan

SQI

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i

Principi e pra che di ges one delle risorse umane
Ges one strategica delle risorse umane
Sistemi di ges one del personale in logica integrata
Sistemi di valutazione delle prestazioni
Sistemi di analisi, valutazione e sviluppo delle competenze

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche, responsabili di

unità organizza ve o specialis di processi organizza vi, interessa ad
accrescere e raﬀorzare le conoscenze rela ve alle diverse pra che di
ges one delle risorse umane e al miglioramento dei processi organizza vi della PA

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Gianluigi Mangia e Barbara Quacquarelli
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Management
pubblico

La leadership nella Pubblica Amministrazione
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso ha l’obie vo di aumentare le competenze professionali e
l’abilità di guidare l’implementazione di processi di cambiamento.
La Pubblica Amministrazione pone ai leader sﬁde sempre più impegna ve legate al raggiungimento di obie vi di eﬃcacia, eﬃcienza
ed economicità. La leadership svolge un ruolo importante: non solo
inﬂuenza le prestazioni lavora ve e la soddisfazione delle persone,
ma anche la prestazione dell’amministrazione stessa e degli organi
di governo. La necessità di agire nel rispe o delle procedure, dei
processi e delle regole del se ore pubblico porta spesso i leader a
focalizzarsi esclusivamente su queste e a so ovalutare l’impa o di
un clima posi vo di lavoro che ispiri le persone a fornire un servizio
pubblico di eccellenza.
Finalità del corso è apprendere metodi e strumen per costruire un
clima di ﬁducia nel proprio team di lavoro, mantenendo un focus
sugli obie vi e portando le persone a supportare e agevolare i processi di cambiamento in a o, iden ﬁcando apertamente i problemi
e supportando l’inizia va e la capacità di risolvere i problemi a tu
i livelli.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

Anno Nr. Edizioni Modalità

10
Edizioni

Partecipan

Scenario delle sﬁde organizza ve per i leader della PA
Leadership per la ges one dei processi di cambiamento
Inﬂuenza sociale
Mo vazione delle persone
S li di leadership
Ges one del feedback

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche con almeno 3-5

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Gianluigi Mangia e Barbara Quacquarelli
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Aula

2020

3

E-Learning

2021

4
E-Learning

PRINCIPALI TEMI

anni di esperienza in ruoli apicali e/o di coordinamento

3

Aula

Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega all’Obie vo 16 “Pace, gius zia e is tuzioni solide” (Target 16.6) dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

i
i
i
i
i
i

2019

219
85,5

SQI
(media 5 edizioni)

Management
pubblico

Le intelligenze relazionali per il management
OBIETTIVI E METODOLOGIA
La capacità di relazionarsi nel proprio ambiente sociale di riferimento è la più importante e potente forma di intelligenza che abbiamo a disposizione: essere intelligen vuol dire saper leggere tra
2019
1
Aula
le persone, tra gli even e tra le cose, con lo scopo di comprendere
il contesto, formare, raccogliere ed elaborare idee e informazioni.
Blended
Da qui prende forma il conce o di “intelligenza relazionale” del
2020
3
manager, come capacità di scoprire relazioni e interconnessioni tra
E-Learning
i vari aspe della realtà organizza va per giungere a una sua comAula
prensione, la più ampia e la più completa possibile.
2021
3
E-Learning
Nelle relazioni, infa , non esiste un modo di agire più intelligente
di un altro; esiste, invece, un modo di agire più coerente di un altro
nell’a vare le intelligenze relazionali a seconda della situazione e
del contesto.
124
L’obie vo del corso è quello di riconoscere e imparare a pra care
87,3
nei processi decisionali individuali e di team le qua ro intelligenze
proposte dal modello delle intelligenze relazionali: emo va, socia(media 4 edizioni)
le, perce va e colle va.
La metodologia del corso è fortemente intera va e stre amente
ancorata alle esperienze di lavoro dei partecipan che al termine del corso
potranno, se lo desiderano, diventare gli ambassador del modello delle
intelligenze relazionali nelle rispe ve amministrazioni di appartenenza.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.
Anno Nr. Edizioni Modalità

7
Edizioni

Partecipan
SQI

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i
i
i
i

Presentazione del modello delle intelligenze relazionali
Intelligenze relazionali interpersonali: emo va e sociale
Competenze collegate alle intelligenze interpersonali
Il trade-oﬀ delle intelligenze interpersonali
Intelligenze relazionali eco-sistemiche: perce va e colle va
Competenze collegate alle intelligenze eco-sistemiche
Il trade-oﬀ delle intelligenze eco-sistemiche
Impegno all’azione

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche interessa ad

accrescere il por olio delle proprie competenze relazionali e supportare
i processi di cambiamento delle loro organizzazioni

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Gianluigi Mangia
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Management
pubblico

Ges re l’organizzazione con meno risorse
OBIETTIVI E METODOLOGIA
La crescita della spesa pubblica rappresenta una cara eris ca di
tu gli Sta più avanza , conseguentemente l’eﬃcientamento
3
dell’azione del se ore pubblico rappresenta una sﬁda prioritaria.
Tu avia la sostenibilità di un programma di contrazione della speEdizioni
sa dipende dalla sua capacità di non ostacolare lo sviluppo delle
organizzazioni interessate e di non peggiorare la qualità dell’azione amministra va pubblica percepita dai ci adini.
In tale direzione, il corso intende oﬀrire una visione organica delle Partecipan
esperienze di analisi e revisione della spesa pubblica a livello nazionale e internazionale, fornendo strumen anali ci e opera vi.
SQI
L’obie vo è quello di fornire una metodologia sistema ca per migliorare tanto il processo di decisione delle priorità e di allocazione
delle risorse, quanto la performance delle Amministrazioni Pubbliche in termini di economicità, qualità ed eﬃcienza dei servizi oﬀer ai
ci adini.
I contenu essenziali di un intervento di revisione della spesa sono declina nell’ambito del corso in termini di principi e metodi di ges one dei
proge di cambiamento organizza vo.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.
Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega all’Obie vo 16 “Pace, gius zia e is tuzioni solide” (Target 16.6) dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

PRINCIPALI TEMI
i I Modulo - Le ragioni so ostan l’a enzione per la spending review e i

principali driver della spesa pubblica.
i II Modulo - Il processo di decisione delle priorità e di allocazione delle
i
i
i
i

risorse.
III Modulo - I limi dei modelli decisionali razionali. L’approccio della
conferenza decisionale.
IV Modulo - L’approccio “smart spending”.
V Modulo - Presentazione di casi di spending review e discussione di
casi propos dai partecipan
VI Modulo - Esercitazione su relazioni inter-organizza ve e partenariato pubblico-privato

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche con almeno 3-5

anni di esperienza in ruoli apicali e/o di coordinamento

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Gianluigi Mangia
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Anno Nr. Edizioni Modalità
2019

1

Aula

2020

1

E-Learning

2021

1

Aula

54
86
(media 1 edizione)

Management
pubblico

Self Empowerment
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
2
Edizioni

Partecipan

2019

1

Aula

2021

1

E-Learning

15
86

SQI
(media 1 edizione)

Il corso è focalizzato sullo sviluppo e sulla crescita delle persone
nel contesto delle Self leadership skills (Strategic Leadership, People Leadership), con il duplice obie vo di:
a) acquisire una maggiore consapevolezza delle proprie capacità
e come, grazie ad esse, perseguire gli obie vi personali;
b) ampliare la conoscenza di strumen di crescita e di sviluppo da
ges re in maniera autonoma.

Il corso perme erà in par colare di:
 deﬁnire un percorso di sviluppo coerente con le competenze di
Self leadership, a par re dalla deﬁnizione dell’obie vo;
 fornire strumen e metodologie per deﬁnire un piano d’azione;
 acquisire una maggiore consapevolezza di sé, delle cara eris che
personali e dei propri scopi;
 sviluppare una maggiore capacità di azione eﬃcace a raverso un
a eggiamento posi vo e proa vo che sostenga l’individuo nel processo decisionale e nel prendere responsabilità.
Il corso è ar colato in due fasi:
 I Fase - Workshop iniziale, al termine del quale il partecipante potrà
deﬁnire un piano d’azione che riguardi gli obie vi di sviluppo concorda ;
 II Fase - Incontro di follow-up per la veriﬁca dei risulta

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i
i
i
i
i

Che cos’è il Self management
Deﬁnire gli obie vi personali
Conoscere se stessi
Valori e priorità
Personalità
S le emo vo e s le relazionale
Conoscere le nostre risorse e quelle dell’ambiente
Conoscere gli altri per far funzionare le relazioni
Stabilire un piano d’azione personale, veriﬁcarlo e seguirlo

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche nella prima me-

tà del proprio percorso professionale

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Luigina Sgarro
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Management
pubblico

Il Coaching manageriale
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso approfondisce il tema del coaching manageriale. Vengono in
par colare analizza i beneﬁci del coaching manageriale per i responsabili di risorse umane e per le organizzazioni ed in che modo
u lizzare il coaching per raggiungere meglio i risulta , sviluppando
la consapevolezza delle tecniche e le abilità interpersonali.
Dal punto di vista metodologico, è previsto l’u lizzo di casi pra ci
tra dall’esperienza dei partecipan ed esercitazioni con feedback
in aula su ciascun argomento.

Nr.
2
Edizioni

Partecipan

Modalità
Edizioni

2019

1

Blended

2021

1

E-Learning

16
87

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i
i
i

Anno

SQI
(media 1 edizione)

Che cosa è il coaching
Beneﬁci e barriere
Il coaching nell’organizzazione
Il coaching in pra ca
Come fare le domande giuste
Ascolto eﬃcace
Dare risposte eﬃcaci

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche, in par colare

responsabili delle risorse umane, responsabili dello sviluppo organizza vo e responsabili di proge o

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Maurizio Decastri
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Diventare mentore:
oﬀrire la propria esperienza alle nuove
generazioni della PA
Anno Nr. Edizioni Modalità
2019

1

Blended

2020

1

E-Learning

2021

1

E-Learning

3
Edizioni

Partecipan

OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso si propone di approfondire il tema del mentoring
 mostrando l’u lità del mentoring nello sviluppo delle organizzazioni;
 iden ﬁcando le abilità e le competenze di cui ha bisogno un
buon mentore;
 comprendendo le fasi di sviluppo in una relazione di mentoring ;
 dando l'opportunità di esercitarsi con incontri di mentoring.

46

Il corso prevede tre incontri e un follow-up in modalità webinar.
86,1
SQI
(media 2 edizioni)

PRINCIPALI TEMI
i Che cos’è il mentoring
i Vantaggi del mentoring nelle organizzazioni pubbliche
i Diﬀerenze tra mentoring, reverse mentoring e coaching
i Quando, come e perché lanciare un programma di mentoring nelle

proprie organizzazioni
i Un mentoring eﬃcace: condizioni, capacità e tecniche
i Le sﬁde del mentoring
i Esercitazioni pra che di mentoring e feedback
i Piano d’azione

DESTINATARI
i Dirigen delle Amministrazioni Pubbliche, in par colare responsabili

delle risorse umane e responsabili dello sviluppo organizza vo

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Maurizio Decastri

36

Management
pubblico

Networking - Re sociali sul lavoro

OBIETTIVI E METODOLOGIA
La ﬁducia è la base fondamentale per lavorare insieme. Fidarsi rende
il lavoro più ﬂuido, più veloce, più piacevole.
Ma quali sono gli elemen per costruire ﬁducia in una relazione?
Come possiamo aumentare la quan tà e la qualità delle nostre relazioni per far evolvere l’organizzazione verso i propri risulta in modo
compa bile con la sostenibilità nel lungo termine e col benessere
organizza vo?
Il corso mira a dare strumen concre per:
 rendere esplicite le ﬁnalità della costruzione delle re organizza ve;
 vincere le resistenze sogge ve verso la costruzione di nuove relazioni, il consolidamento delle esisten e il miglioramento di relazioni disfunzionali;
 creare occasioni di incontro e confronto;
 mantenere le relazioni nel tempo;
 creare e consolidare la ﬁducia.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i
i
i
i

Re nell’ambiente di lavoro
Il networking strategico
Re professionali interne
Re professionali esterne
Conoscere il proprio approccio relazionale
Lavorare sul proprio s le
L’e ca della relazione
Piano d’azione

DESTINATARI
i Dirigen delle Amministrazioni Pubbliche, in par colare responsabili

delle risorse umane e responsabili dello sviluppo organizza vo

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Maurizio Decastri
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Anno Nr. Edizioni Modalità
3
Edizioni

Partecipan

2019

1

Blended

2020

1

E-Learning

2021

1

E-Learning

42
85,6

SQI
(media 2 edizioni)

Management
pubblico

Il Time Management strategico
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
9
Edizioni

2019

2

Blended

2020

4

E-Learning

2021

3

Blended
E-Learning

Partecipan
SQI

189

Con l’aumento delle pressioni ambientali, il mol plicarsi delle a vità, le richieste crescen , l’introduzione di nuovi strumen , la ges one della risorsa tempo diventa sempre più cruciale.
Il corso perme e di:
 prendere consapevolezza della propria mo vazione a un uso più
consapevole del tempo;
 u lizzare i principi di base della ges one del tempo;
 creare un piano di ges one del tempo globale e giornaliero;
 u lizzare in modo eﬃcace il tempo e le tecnologie;
 ges re le interruzioni, aumentare la produ vità delle riunioni,
superare le perdite di tempo personali e prevenire sovraccarichi di
lavoro.

84

La modalità è intera va, volta a esperire le tema che da un punto
di vista personale e pra co, con a enzione mirata ai risvol organizza vi.
Il corso è stru urato in una giornata di aula e due webinar di due ore ciascuno.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i
i
i
i

Ges one del tempo e obie vi
L’importanza di essere consapevoli dell’uso del tempo
L’ambiente e le priorità
Le sﬁde alla ges one del tempo
Mantenere l'eﬃcienza
Il me management relazionale
Compi e programmazione del tempo
Piano d’azione personale

DESTINATARI
i Dirigen

e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche che abbiano
un’a vità complessa e non rou naria, in par colare responsabili di pro
ge o

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Maurizio Decastri
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Management
pubblico

L’innovazione nella PA
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso si propone di fornire strumen e tecniche per sostenere lo
sviluppo e l’a uazione delle idee innova ve nella Pubblica Amministrazione, partendo dalla necessità di analizzare e riproge are i pro5
cessi organizza vi in un’o ca di miglioramento del prodo o e del
servizio al ci adino. Tale necessità, in un contesto sociale ed econoEdizioni
mico in con nua evoluzione, è unita a una prospe va ﬂessibile e
aperta all’innovazione. Il risultato a eso è il miglioramento, da parte dei partecipan , della capacità di inserire proposte innova ve
nella propria oﬀerta di prodo /servizi o nei propri processi interni.
Il corso è stru urato in una sessione forma va in aula e da due follow-up, in aula o a distanza. La metodologia comprende fasi di Partecipan
esposizione teorica alternate a esercitazioni pra che, durante le
quali si approfondiscono sia gli aspe più stre amente lega all’inSQI
novazione, sia gli aspe lega al lavoro di gruppo e alla comunicazione interpersonale.
La valutazione del corso sarà fa a sulla base del risultato concreto
dell’applicazione del metodo.

PRINCIPALI TEMI
i Innovazione e miglioramento dei prodo
i
i
i
i
i
i
i

e dei servizi: perché è importante, a che cosa serve e in quali condizioni si può realizzare
Deﬁnizione dell’innovazione, la crea vità e la relazione esistente tra di
esse
Descrizione del ruolo dell’innovazione nel processo di miglioramento
con nuo
Analisi del livello di innova vità esistente nell’organizzazione
Come comprendere e applicare il processo dell’innovazione
Piano di azioni speciﬁche che possano promuovere l’innovazione
Sostegno all’organizzazione nelle fasi di cambiamento
Applicazione del metodo a un caso concreto nella propria realtà organizza va

DESTINATARI
i Dirigen delle Amministrazioni Pubbliche, in par colare responsabili

dello sviluppo organizza vo e responsabili di proge o

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Maurizio Decastri
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Anno Nr. Edizioni Modalità
2019

1

2020

2

Blended
Blended
eLearning

2021

2

E-Learning

118
76,8
(media 2 edizioni)

Management
pubblico

Organizzare e ges re gruppi di lavoro*
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
2018

2

Aula

11

2019

4

Aula

Edizioni

2020

2

E-Learning

2021

3

Aula
E-Learning

Partecipan

222
85,7

SQI
(media 5 edizioni)

Lavorare in team: è questo l’obie vo che si propone il corso, che
mira a fornire ai partecipan le principali conoscenze e competenze su come funzionano e si ges scono i gruppi di lavoro e su
come questo modo di lavorare può risultare sempre più eﬃcace.
La dida ca prevede studi di caso e simulazioni, vol a discutere e
sperimentare speciﬁche situazioni “cri che” , esempliﬁca ve dei
problemi organizza vi nei gruppi di lavoro.
Per il raggiungimento degli obie vi dida ci, i corsis sono coinvol in lavori di gruppo sia durante le a vità in aula o in webinar
sia tra le diverse giornate, a raverso la pia aforma Moodle.
Nelle edizioni in E-learning, l'intervento forma vo richiede la partecipazione a va dei corsis , per cui risulta indispensabile ed
essenziale, ai ﬁni della interazione, il possesso di webcam e microfono.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i
i

Gruppi di lavoro: requisi organizza vi e condizioni di funzionamento
Ragioni organizza ve dei gruppi di lavoro
Modelli e pologie dei gruppi di lavoro
Ges one dei processi decisionali nei gruppi di lavoro
Ruoli nei gruppi di lavoro
S li di leadership, eﬃcacia ed eﬃcienza nei gruppi di lavoro

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche interessa ad

accrescere il portafoglio delle proprie competenze nella ges one dei
comportamen organizza vi nei gruppi di lavoro

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Gianluigi Mangia

 Organizzare e ges re i gruppi di lavoro ( tolo del corso nel 2018)
40

Management
pubblico

Laboratorio di negoziazione
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Evitare o saper ges re e neutralizzare il conﬂi o, negoziare, trovare il punto di convergenza tra visioni opposte di un problema cos 3
tuisce una fondamentale competenza che consente di risolvere
problemi, diminuire i tempi, conseguire eﬃcacia nei risulta . Ciò
Edizioni
sia all’interno (rappor con i colleghi, uso delle risorse umane) sia
all’esterno (rapporto con i ci adini-uten ).
Il laboratorio si propone di fornire ai partecipan le principali conoscenze e competenze in tema di ges one del conﬂi o organizza- Partecipan
vo e delle tecniche di negoziazione, con l’obie vo di:
 accrescere la competenza negoziale, ovvero la capacità di deﬁniSQI
re obie vi, mezzi e margini di manovra su determinate posizioni negoziali;
 sviluppare la capacità di decisione e di ascolto nelle situazioni di conﬂi ualità;
 riconoscere i pi e le cause dei conﬂi nelle organizzazioni;
 contenere e prevedere situazioni conﬂi uali disfunzionali, in rapporto a
clien /uten , collaboratori, capi;
 ges re i conﬂi con modalità negoziali adeguate ai contes .
Il laboratorio perme erà di fornire “sul campo” ai partecipan le competenze necessarie per negoziare con una pluralità di stakeholder.
In questa prospe va, dopo una prima lezione sulle teorie di negoziazione,
i discen parteciperanno a un role-play incentrato su un caso di frequente
realizzazione in sede di contra azione integra va presso le Pubbliche Amministrazioni, nel corso del quale saranno messi in condizione di u lizzare
le nozioni teoriche acquisite nel corso della lezione frontale.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i

Mappatura delle problema che
Preparazione del negoziato
Negoziato
Risulta del negoziato
Rappor con i media

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche coinvol in pro-

cessi negoziali o chiama ad assumere un ruolo in processi negoziali
Dire ori generali, dire ori del personale, dirigen degli uﬃci legisla vi
e relazioni sindacali, dirigen degli uﬃci stampa

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Gianluigi Mangia
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Anno Nr. Edizioni Modalità
2018

2

Aula

2019

1

Aula

39
85,2
(media 3 edizioni)

Management
pubblico

Riconoscere l’imprevisto
Tecniche di ges one del sen re e dell’agire nelle
circostanze inaspe ate
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
4
Edizioni

Partecipan

2018

1

Aula

2019

2

Aula

2021

1

Blended

48
92,4

SQI
(media 3 edizioni)

Il corso ha l’obie vo di potenziare nei partecipan le capacità di
osservazione, ascolto e consapevolezza del proprio comportamento al ﬁne di:
 meglio reagire, nel contesto lavora vo della Pubblica Amministrazione, a riconoscere e aﬀrontare le situazioni inaspe ate e gli
imprevis ;
 ges re e mutare in modo a vo e consapevole i propri comportamen e di renderli eﬃcaci in funzione di un preciso obie vo
comunica vo/relazionale.

Ciascuna persona possiede, infa , la capacità di reagire all’istante
agli s moli che provengono dall’esterno, con il comportamento
ritenuto più idoneo.
Tale abilità consente di ada arsi a contes sfavorevoli, modiﬁcando le proprie modalità rispe o alle cara eris che della situazione
e trasformando condizioni potenzialmente rischiose in opportunità di crescita e sviluppo, agendo in sintonia con le cara eris che del
contesto.
Il corso u lizza metodologie forma ve di po esperienziale, al ﬁne di
favorire l’apprendimento a raverso modalità dida che laboratoriali,
fondate sull’azione, la partecipazione e la sperimentazione a va di comportamen connessi a speciﬁche dinamiche.
Più in par colare, i partecipan saranno condo , a raverso le tecniche
dell’improvvisazione teatrale, a esplorare alcune tema che fondamentali per la capacità di costruire soluzioni eﬃcaci ed eﬃcien in situazioni
nelle quali non si è prepara .

PRINCIPALI TEMI
i Riconoscere e interpretare l’imprevisto
i Ges re l’ansia
i Consapevolezza delle dinamiche relazionali

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche che occupano

ruoli strategici e di responsabilità in contes in cambiamento

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Maurizio Decastri
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Management
pubblico

Dentro lo schermo: ges re le video-relazioni

OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso è focalizzato sulla ges one delle relazioni a distanza con qualunque po di interlocutore, superando le barriere non tecnologiche
3
che, sopra u o per alcune pologie di interlocutori e di situazioni,
Edizioni
possono presentare cri cità.
La metodologia dell'improvvisazione teatrale, con il supporto della
scienza psicologica, consente di sperimentare in poco tempo e in
modo eﬃcace le situazioni che possono me ere in diﬃcoltà in
Partecipan
un contesto lavora vo.
Il corso, interamente a distanza, alterna esercizi di improvvisazione a momen di analisi , riﬂessione guidata e feedback, che consentono un’acquisizione rapida di strumen che possono essere immediatamente applica nella pra ca lavora va quo diana.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.
Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega all’Obie vo 11 “Ci à e Comunità sostenibili, dell’Agenda
ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile” dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile

PRINCIPALI TEMI
i Superare la diﬃcoltà di lavorare con gli altri e di entrare in sintonia
i Ges re la relazione con o senza conoscenza pregressa
i Focalizzare l’a enzione e ges re distrazione, interruzione e inizia va
i
i
i
i

altrui
Sviluppare sintonia digitale
Guidare il colloquio a distanza
Raccontare se stessi nella dimensione digitale
Fidarsi di qualcuno che non si vede

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche che hanno la ne-

cessità di collaborare eﬃcacemente a distanza con colleghi e collaboratori

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Maurizio Decastri
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Anno Nr. Edizioni Modalità
2020

1

E-Learning

2021

2

E-Learning

17

Management
pubblico

Project management nella PA*
OBIETTIVI E METODOLOGIA
A diﬀerenza del passato, quando l’amministrazione era organizzata
per compar non comunican , oggi i sistemi amministra vi sono
sempre più interconnessi “in rete”. Si rendono dunque necessarie,
3
Aula
accanto alle ineliminabili specializzazioni, anche capacità interdisciplinari in grado di rendere la prestazione amministra va ﬂessibile e
3
Aula
facilmente integrabile.
Lavorare per proge introduce una duplice complessità: da un lato, richiede modalità di coordinamento supplementari rispe o a
4
E-Learning
obie vi trasversali alle unità organizza ve esisten ; dall’altro, inAula
nesca dinamiche di relazione e di comportamento orientate al ri3
spe o di vincoli e obie vi che vanno ges a raverso un’azione
E-Learning
manageriale dedicata.
È necessario che le competenze disponibili, sia a livello di Ammini424
strazione centrale che periferica, siano integrate da competenze
specialis che, applicate alla comprensione delle dinamiche orga82,1
nizza ve delle inizia ve proge uali e delle cri cità realizza ve dei
proge esisten , u lizzando strumen adegua al rispe o dei vin(media 6 edizioni)
coli.
Il corso intende fornire le conoscenze e le competenze base rela ve alla
analisi e alla organizzazione delle a vità di proge o nella Pubblica Amministrazione, a raverso una sistema ca interazione con i partecipan e il
loro coinvolgimento a raverso esercitazioni, auto-casi e casi-studio di
esperienze proge uali realizzate nella Pubblica Amministrazione.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

Anno Nr. Edizioni Modalità
2018

13

2019

Edizioni
2020

2021

Partecipan

SQI

Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega all’Obie vo 16 “Pace, gius zia e is tuzioni solide” (Target 16.6) dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i
i

Il proge o nella prospe va organizza va
Opzioni stru urali per l’organizzazione dei proge
Cri cità nella ges one dei proge
Stakeholder dei proge
Componen essenziali del project management
Ges one dei vincoli di proge o

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche con proﬁlo coe-

rente allo sviluppo di competenze proge uali

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Gianluigi Mangia
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 Project management
nella PA - Corso base ( tolo del corso nel 2018)

Management
pubblico

Il project management per il RUP
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Nel 2016 l’ANAC, nelle Linee guida di a uazione del d.lgs. 50/2016
ha previsto che il RUP (Responsabile Unico del Procedimento), per
l’aﬃdamento di appal e concessioni , sia in possesso di una speciﬁca formazione professionale sogge a a costante aggiornamento,
9
commisurata alla pologia e alla complessità dell’intervento da realizzare. Le stazioni appaltan devono inserire, nei piani per la formaEdizioni
zione, speciﬁci interven rivol ai RUP, organizza nel rispe o delle
norme e degli standard di conoscenza internazionali e nazionali di
project management, in materia di pianiﬁcazione, ges one e controllo dei proge . A prescindere dall’importo del contra o, il RUP
dovrà possedere “la qualiﬁca di project manager, essendo necessa- Partecipan
rio enfa zzare le competenze di pianiﬁcazione e ges one dello sviluppo di speciﬁci proge , anche a raverso il coordinamento di
SQI
tu e le risorse a disposizione, e gli interven ﬁnalizza ad assicurare l’unitarietà dell’intervento, il raggiungimento degli obie vi nei
tempi e nei cos previs , la qualità della prestazione e il controllo
dei rischi”.
Obie vo del corso è fornire ai partecipan le conoscenze e le competenze
di pianiﬁcazione e ges one dello sviluppo di proge , di coordinamento
delle risorse e di raggiungimento degli obie vi nei vincoli di tempo, costo,
qualità e controllo del rischio per poter poi conseguire (tra quelle disponibili sul mercato) la cer ﬁcazione professionale di project manager in linea
con la norma UNI 11648/2016 (Requisi di conoscenza, abilità e competenza del project manager).
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.
Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega all’Obie vo 16 “Pace, gius zia e is tuzioni solide” (Target 16.6) dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i

Organizzare e valutare il proge o
Ruolo del project manager
Ges re il proge o in relazione al contesto ambientale e organizza vo
Tecniche e strumen rela vi ai processi di project management
Ges one del gruppo di proge o

DESTINATARI
i RUP della Pubblica Amministrazione centrale e periferica, con par cola-

re riferimento a responsabili di lavori di par colare complessità

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Gianluigi Mangia
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Anno Nr. Edizioni Modalità
2018

2

Aula

2019

3

Aula

2020

2

Aula
E-Learning
2021

2

E-Learning

218
81,7
(media 6 edizioni)

Management
pubblico

Diversity management e diﬀerenze di genere
nella Pubblica Amministrazione
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità

5

2018

1

Aula

2019

1

Aula

2020

2

E-Learning

2021

1

E-Learning

Edizioni

Partecipan

177
83,6

SQI
(media 3 edizioni)

Le scienze organizza ve e giuridiche da tempo si occupano di mostrare come la valorizzazione delle diversità, e in par colare le diversità di genere, possano contribuire a migliorare il rendimento e il
benessere organizza vo. Ricerche e studi recen evidenziano come
il cd. soﬃ o di cristallo rappresen ancora un ostacolo concreto alla
presenza e allo sviluppo delle carriere delle donne nella PA. Le scelte forma ve e i meccanismi che governano i percorsi di carriera sono tra le principali cause di stereo pi di genere e di segregazione
occupazionale femminile, sopra u o nei ruoli manageriali e di verce.
Alla luce di queste considerazioni, il corso si propone di analizzare gli
strumen di natura giuridica e organizza va vol , da un lato, a incen vare il perseguimento di poli che di valorizzazione delle diﬀerenze, secondo l’approccio estensivo del diversity management, con
un focus speciﬁco sulle diﬀerenze di genere; dall’altro, a realizzare
condizioni di parità e pari opportunità, mo vandone la pra cabilità.
È prevista l’illustrazione di metodi di intervento e la discussione di
casi pra ci.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega agli Obie vi 5 “Parità di genere” (Target 5.5 e 5.c), 8
“Lavoro dignitoso e crescita economica” (Target 8.8) e 10 “Ridurre le disuguaglianze” (Target 10.3) dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

PRINCIPALI TEMI
i Uguaglianza e diﬀerenze di genere: il quadro norma vo e la situazione

a uale nella PA italiana
i Leadership al femminile: opportunità e cri cità
i Diversity management come approccio estensivo alla ges one delle di-

versità nella PA
i Poli che del lavoro in materia di uguaglianza e gender balance
i Governance delle poli che di genere: organi e funzioni
i Azioni posi ve nel se ore pubblico: quadro norma vo e ruolo della con-

tra azione colle va
i Piani di azione posi va: natura giuridica e des natari
i Diversity management e tutela della salute del lavoratore

DESTINATARI
i Dirigen delle Amministrazioni Pubbliche

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Maria Gen le e Gianluigi Mangia
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Management
pubblico

Il CUG da adempimento a inves mento

OBIETTIVI E METODOLOGIA
I “Comita Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (cd. CUG),
is tui dalla legge 183/2010, sos tuiscono i Comita per le pari opportunità e i Comita parite ci sul fenomeno del mobbing.
Il CUG opera in una logica di con nuità con i preceden Comita ,
ma si aﬀerma come sogge o nuovo che ha la funzione di contrastare la discriminazione e qualsiasi forma di violenza psichica o sessuale, con l’obie vo di favorire la creazione di un ambiente di lavoro
sereno e partecipa vo.
Il corso intende supportare le amministrazioni nella creazione delle
condizioni per adempiere in maniera o male al de ato norma vo,
approfondendo le competenze necessarie per una corre a a vazione e un’eﬃcace ed eﬃciente organizzazione dei CUG, illustrandone le cara eris che, le principali funzioni e proponendo buone prache per il funzionamento eﬀe vo nella realtà delle diverse Amministrazioni Pubbliche.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

Anno Nr. Edizioni Modalità

Edizioni

Partecipan

Compi del CUG e modalità di funzionamento
Pareri del CUG
Relazione annuale sulla situazione del personale
Collaborazione con altri organismi
Gruppo Interministeriale di monitoraggio e supporto alla cos tuzione
e sperimentazione dei CUG
i Re dei Comita sul territorio
i Forum nazionale dei CUG

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche responsabili

delle risorse umane
i Componen dei Comita Unici di Garanzia

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Maria Gen le

47

2

Aula

2020

1

E-Learning

2021

1

Aula

4

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i

2019

101
96,8

SQI
(media 2 edizioni)

Management
pubblico

Leadership for change: behaviours and skills for
European public managers
In collaborazione con SciencesPo Paris
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso, realizzato in collaborazione con SciencesPo Paris, intende
sviluppare le competenze manageriali dei funzionari e dirigen
pubblici per ges re processi di cambiamento organizza vo. Un’am2019
1
Aula
ministrazione orientata ai risulta richiede lo sviluppo di capacità
ges onali e di leadership che agiscano non solo nella pianiﬁcazione
e nell’organizzazione dei ﬂussi di lavoro, ma anche nel rendere
14
chiari scopi e obie vi di impegno delle persone e nell’incoraggiare
la partecipazione di tu i collaboratori. Queste competenze diven78,2
tano fondamentali nelle fasi di cambiamento organizza vo, e in
par colare nel guidare le organizzazioni nell’avvio e nello sviluppo
(media 1 edizione)
dei processi di innovazione e trasformazione digitale.
L’obie vo prioritario è formare persone in grado di guidare i cambiamen in a o: gestendo e coordinando persone e proge , sviluppando
mo vazione e responsabilità verso i risulta , comprendendo le sﬁde poste
dalla trasformazione digitale e le conseguen prospe ve di sviluppo in
condizioni complesse.
Il corso è suddiviso in cinque moduli, di due giorni ciascuno, frequentabili
anche separatamente.
La metodologia dida ca è fortemente esperienziale, prevedendo l’alternanza di lezioni frontali, laboratori e seminari con un’elevata intera vità
dei partecipan .
Anno Nr. Edizioni Modalità

1
Edizione

Partecipan
SQI

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i

Modulo I - Cambiamento organizza vo
Modulo II - Negoziazione e team working
Modulo III - Leadership
Modulo IV - Comunicazione
Modulo V - Management dell’innovazione e trasformazione digitale

DESTINATARI
i Funzionari e Dirigen delle Amministrazioni pubbliche

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Gianluigi Mangia
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Management
pubblico

L’evoluzione del lavoro agile: istruzioni per l’uso
In collaborazione con Dipar mento della Funzione Pubblica
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19 il lavoro agile è stata la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavora va per la maggior parte dei dipenden pubblici. L’accelerazione applica va dell’is tuto, in quanto strumento eﬃcace per aﬀrontare
Anno
l’emergenza epidemiologica nei luoghi di lavoro, ha prodo o il superamento della fase di
sperimentazione e posto le basi per l’avvio di un deciso processo innova vo nell’organizzazione del lavoro pubblico e nella ges one delle risorse umane. Le “Disposizioni in materia di ﬂessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile”, contenute nell'art. 263 del d.l.
2021
34/2020 (cd. Decreto Rilancio), prevedono che le Amministrazioni pubbliche, ﬁno al 31
dicembre 2020, organizzino il lavoro dei propri dipenden e l'erogazione dei servizi a raverso la ﬂessibilità dell'orario di lavoro, applicando il lavoro agile al 50% del personale impiegato nelle a vità che possono essere svolte in tale modalità. A regime, entro il 31 gennaio di ciascun
anno, a decorrere dal 2021, le Amministrazioni elaboreranno il Piano Organizza vo del Lavoro
Agile (POLA), prevedendo l’innalzamento della percentuale al 60%. A questa innovazione nello
svolgimento dell’a vità lavora va è espressamente richiesto di apportare un miglioramento
dell’azione amministra va e di garan rne maggiore scorrevolezza e fruibilità per gli uten – ci adini, professionis , imprese - rispe o alle procedure ed all’erogazione dei servizi. Con il decreto 19
novembre 2020 del Ministro per la Pubblica amministrazione, a supporto dell’a uazione delle
norme suindicate, sono state stabilite modalità organizza ve, ﬁssa principi in materia di ﬂessibilità del lavoro pubblico, orario di lavoro e lavoro agile, nonché introdo criteri per la valutazione e
il monitoraggio delle prestazioni rese in modalità agile, impronta al raggiungimento dei risulta ,
sia da un punto di vista quan ta vo che qualita vo.
Il lavoro agile è indubbiamente uno strumento per innovare radicalmente le tradizionali modalità
di organizzazione del lavoro, ma ciò è possibile solo se accompagnato da un’a vità di supporto
nella predisposizione e nel progressivo u lizzo degli strumen che consentono di operare in modalità agile al di fuori dell’ordinaria sede di lavoro, nonché da azioni trasversali di comunicazione e
formazione.
Il corso, realizzato in collaborazione con il Dipar mento della Funzione Pubblica, prevede: momenforma vi e di comunicazione a sostegno del cambiamento culturale e per la diﬀusione della conoscenza delle disposizioni norma ve e tecnico-organizza ve; incontri dedica al supporto operavo nella costruzione degli strumen che consentano la deﬁnizione di nuove policy di lavoro agile.
A livello metodologico il corso prevede lezioni frontali e a vità laboratoriali.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.
Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega agli Obie vi 5 “Parità di genere” (Target 5.b), 8 “Lavoro dignitoso e crescita
economica” (Target 8.2) e 9 “Imprese, innovazione e infrastru ure” (Target 9.c) dell’Agenda
ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.
PRINCIPALI TEMI
i Presentazione del quadro norma vo
i Il lavoro agile come leva di innovazione manageriale e organizza va: le fasi del proge o di
change management (ruoli e responsabilità per il cambiamento, prospe ve e modelli
evolu vi)
i Principali strumen opera vi per l’applicazione del lavoro agile all’interno delle Amministrazioni
i Dall’output all’outcome: il risultato e il suo impa o al centro del lavoro a raverso fasi, cicli
e obie vi misurabili
i Pillole di formazione in materia di: sicurezza sul lavoro, corre o u lizzo delle dotazioni
tecnologiche, sviluppo delle so skills per la ges one di team di lavoro a distanza e per la
corre a ges one in autonomia del tempo di lavoro
i Digital workplace: l'ambiente di lavoro in una PA "digitalmente trasformata"
DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche
RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Francesca Gagliarducci
49

Nr.
Modalità
Edizioni
Aula
6
E-Learning

Management
pubblico

Il lavoro agile come strumento per il cambiamento
organizza vo: cara eris che, sﬁde e prospe ve*
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Nr.
Anno

Modalità
Edizioni
Aula

2017

11

35
Edizioni

E-Learning
2018

6

Aula

2019

5

Aula

2020

8

E-Learning

2021

5

Aula
E-Learning

Partecipan

3.617
88

SQI
(media 12 edizioni)

Il lavoro agile è diventato una delle principali leve di sviluppo e di cambiamento che le Amministrazioni possono u lizzare per innovare radicalmente
le tradizionali modalità organizza ve del lavoro pubblico. Muovendo da
questo presupposto, l’obie vo del corso è la promozione della conoscenza
del quadro norma vo vigente in materia di lavoro agile e degli strumen
opera vi che consentono la progressiva applicazione di questa misura.
L’applicazione di forme di lavoro agile, inoltre, richiede l’adozione di s li
manageriali che, da un lato, incoraggino i dipenden a lavorare secondo
modalità cara erizzate da una maggiore ﬂessibilità e autonomia; dall’altro,
prevedano nuove forme di indirizzo e coordinamento delle risorse umane,
improntate alla sempre più adeguata programmazione e al monitoraggio
costante dei risulta a esi e consegui . Ciò comporta l’esigenza di procedere a un vero e proprio change management a 360°, rispe o al quale si rende
necessaria una speciﬁca a vità di comunicazione e formazione, ad ampia
diﬀusione e a tu i livelli.
All’interno del quadro delineato, il corso consente anche di approcciare tema che trasversali quali quelle connesse alla misurazione delle performance
organizza ve e individuali, all’implementazione delle competenze digitali, al
work-life balance e al diversity management.

Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega agli Obie vi 5 “Parità di genere” (Target 5.b), 8 “Lavoro
dignitoso e crescita economica” (Target 8.2) e 9 “Imprese, innovazione e
infrastru ure” (Target 9.c) dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

PRINCIPALI TEMI

i Presentazione del quadro norma vo
i Cambiamento culturale, individuale e colle vo alla base dello sviluppo di strumen di lavoro agile
i Plusvalore del lavoro agile in termini assolu per l’organizzazione e sul piano del benessere individuale
i Analisi dei beneﬁci e delle opportunità derivan dall’introduzione di strumen di lavoro agile
i Principali strumen necessari all’introduzione e all’impiego di modalità di “lavoro agile” all’interno
delle Amministrazioni (policy organizza ve, accordi individuali, intese sindacali, informa ve in materia di tutela della sicurezza sul lavoro e di privacy, strumen di programmazione e di monitoraggio delle performance organizza ve e individuali, strumen di collabora on, misure di sviluppo
delle competenze digitali, smart leadership etc.)
i Buone pra che consolidate in ambito privato e pubblico

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari che all’interno delle proprie Amministrazioni si occupano della ges one del
personale

RESPONSABILE SCIENTIFICO

i Francesca Gagliarducci

 Smart working: la nuova fron era del cambiamento organizza vo per una migliore performance
amministra va e una più adeguata conciliazione tra vita professionale e vita privata ( tolo del
corso nel 2017); Lo smart working come strumento per il cambiamento organizza vo: cara eris che, sﬁde e prospe ve - Corso generale ( tolo del corso nel 2018); Lo smart working come strumento per il cambiamento organizza vo: cara eris che, sﬁde e prospe ve ( tolo del corso nel
2019 e 2020)
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pubblico

Accompagnamento all’introduzione del lavoro agile
nelle Pubbliche Amministrazioni*
Corso a vato su richiesta delle Pubbliche Amministrazioni
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il lavoro agile è diventato una delle principali leve di sviluppo e di cambiamento che le Amministrazioni possono u lizzare per innovare radicalmente
le tradizionali modalità organizza ve del lavoro pubblico.
L’introduzione e l’implementazione di forme di lavoro agile cos tuisce una
vera e propria inizia va di change management, la cui adeguata realizzazione necessita di una speciﬁca a vità di comunicazione e formazione, nonché di un’a vità di supporto nella predisposizione e nel progressivo u lizzo
degli strumen che consentono di operare al di fuori dell’ordinaria sede di
lavoro.
Muovendo da queste premesse, l’intervento, che si conﬁgura come un vero
e proprio accompagnamento per le Amministrazioni Pubbliche interessate
all’inizia va, si ar cola in:
 momen forma vi e di comunicazione rivol a tu i livelli gerarchici a
sostegno del cambiamento culturale e per la diﬀusione della conoscenza
delle disposizioni norma ve e tecnico-organizza ve;
 incontri dedica al supporto opera vo nella costruzione degli strumen
che consentono il concreto sviluppo di inizia ve di lavoro agile (ad
esempio supporto nella redazione di: documento di policy interna, regolamen , dire ve, circolari, bozze di accordo/contra o/proge o individuale, format per il monitoraggio della prestazione lavora va etc.).

Anno Nr. Edizioni Modalità
2018

4

Aula

15

2019

8

Blended
E-Learning

Edizioni

Blended
2020

3
E-Learning
Aula

2021

2
E-Learning

Partecipan

4.876
86,9

SQI

Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile

(media 3 edizioni)

Il corso si collega agli Obie vi 5 “Parità di genere” (Target 5.b), 8 “Lavoro
dignitoso e crescita economica” (Target 8.2) e 9 “Imprese, innovazione e
infrastru ure” (Target 9.c) dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i

Aula

Presentazione del quadro norma vo
Cambiamento culturale, individuale e colle vo alla base dello sviluppo degli strumen di “lavoro agile”
Beneﬁci e opportunità connesse all’adozione del lavoro agile
Cara eris che del “lavoro agile” e analisi delle buone pra che
Deﬁnizione di roadmap di sviluppo del lavoro agilea all’interno delle Amministrazioni che aderiranno all’inizia va

DESTINATARI

i Dirigen delle Amministrazioni Pubbliche responsabili dell’a uazione del lavoro agile nelle loro Amministrazioni

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Francesca Gagliarducci

 Accompagnamento all’introduzione dello smart working nelle Pubbliche Amministrazioni - Corso a vato su
richiesta delle Amministrazioni ( tolo del corso nel 2018, 2019 e 2020)
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IL POLA
Istruzioni opera ve su come elaborare il nuovo
Piano Organizza vo del Lavoro Agile
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19 il lavoro agile è stata
la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavora va per la
maggior parte dei dipenden pubblici, scongiurando oppure aiutando
ad allontanare il rischio di un “lockdown della PA”.
E-Learning
L’accelerazione applica va dell’is tuto, imposta dall’emergenza, ha
consen to l’avvio, e in alcuni casi l’implementazione, di un processo di
E-Learning
cambiamento nella ges one delle risorse umane.
Trascorsa la fase di transizione a ualmente in corso, le Amministrazioni
avranno di fronte una nuova sﬁda organizza va: dovranno essere pronte ad aﬀrontare una “nuova normalità” nella quale mol dei cambiamen che oggi si aﬀrontano per la prima volta diventeranno i nuovi
standard.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno, infa , dovranno elaborare il Piano Organizza vo del Lavoro Agile (POLA), come sezione speciﬁca del Piano annuale della
performance, prevedendo che almeno il 60% del personale possa avvalersi della
modalità agile per lo svolgimento della sua prestazione lavora va.
Il POLA dovrà deﬁnire le misure organizza ve, i requisi tecnologici, i percorsi
forma vi del personale, anche dirigenziale, nonché gli strumen di rilevazione e
di veriﬁca periodica dei risulta consegui , anche in termini di miglioramento
dell'eﬃcacia e dell'eﬃcienza dell'azione amministra va, della digitalizzazione
dei processi, nonché della qualità dei servizi eroga , anche coinvolgendo i ci adini, sia individualmente, sia nelle loro forme associa ve.
Il corso ha l’obie vo di illustrare le ﬁnalità, l’ar colazione e i principali contenudel POLA e si propone come speciﬁco intervento di supporto alle Amministrazioni nella predisposizione di questo nuovo strumento ges onale.

Anno Nr. Edizioni Modalità
5
Edizioni

Partecipan

2020

2

2021

3

443

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i

Il POLA (Piano Organizza vo per il Lavoro Agile): ﬁnalità e stru ura
Prerequisi e analisi del contesto interno
Come costruire eﬃcaci indicatori qualita vi, quan ta vi e comportamentali
L’impa o del lavoro agile sulla performance organizza va e sulla performance individuale
i L’impa o del lavoro agile sul contesto esterno

DESTINATARI

i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche che svolgono a vità
lavora ve connesse alla ges one delle risorse umane e/o al ciclo della performance

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Francesca Gagliarducci
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Smart leadership - La remote leadership ai tempi
del lavoro a distanza
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso ha l'obie vo di condividere e approfondire le pra che essenziali per una conduzione o male di team compos – anche o in
2
parte – da lavoratori da remoto, grazie alla focalizzazione di una
Edizioni
nuova prospe va di leadership.
Tale obie vo è conseguito grazie a un approccio pra co, focalizzato
sulla valorizzazione delle opportunità e sulla soluzione dei problemi
che puntualmente accompagnano l’introduzione di nuove modalità
organizza ve.
Dal punto di vista metodologico, il corso è basato su un approccio Partecipan
pra co, centrato sulla soluzione dei problemi e sulla valorizzazione
delle opportunità, che normalmente accompagnano l’introduzione
di nuove modalità organizza ve.
Il corso, interamente erogato in modalità a distanza, prevede una a vità
di pre-work, forum di discussione e sessioni di group coaching.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.
Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega agli Obie vi 5 “Parità di genere” (Target 5.b), 8 “Lavoro
dignitoso e crescita economica” (Target 8.2) e 9 “Imprese, innovazione e
infrastru ure” (Target 9.c) dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

PRINCIPALI TEMI
Focalizzare una nuova prospe va di leadership da tre diﬀeren pun di
vista:
i Risulta : come produrre risulta a raverso il lavoro di un team a distanza? Strategie e strumen da ado are per massimizzare il coinvolgimento e s molare la responsabilità di ogni membro del team
i Noi stessi: la remote leadership impone nuove competenze per garan re una presenza e un supporto eﬃcaci? Quali sono? Come fare per acquisirle e consolidarle?
i Relazioni: come posso aiutare le mie risorse a diventare lavoratori agili
eﬃcaci ed eﬃcien ? Opportunità da cogliere ed errori da evitare per
lavorare sulla percezione di eﬃcacia e ﬁducia di ogni membro del team

DESTINATARI
i Dirigen delle Amministrazioni Pubbliche

Per le cara eris che del corso la partecipazione alla medesima edizione
non è possibile per due o più partecipan collega gerarchicamente in modo dire o o indire o

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Francesca Gagliarducci
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Anno Nr. Edizioni Modalità
2020

1

E-Learning

2021

1

Aula

30

Management
pubblico

Dalla formazione all'apprendimento
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso mira a favorire l’empowerment della rete dei formatori del
Ministero dei Beni e delle A vità Culturali e del Turismo (MIBACT).
La Direzione Ricerca ed Educazione del MIBACT intende favore la
Aula
creazione e il potenziamento della rete dei formatori del Ministero,
disloca sui territori locali.
Il sistema cos tuito dalla Direzione Ricerca ed Educazione, dai referen per la formazione dei Segretaria regionali e da quelli presso
la Sovraintendenza è responsabile dell’analisi dei fabbisogni formavi e della proge azione e del coordinamento della realizzazione
della formazione con nua.
E’ stata condivisa con la SNA la necessità di sviluppare conoscenze e capacità della rete a raverso la realizzazione di percorsi di formazione che
siano in grado di consen te all’organizzazione di raggiungere i suoi obbie vi, concordando con ciascuna risorsa un percorso di crescita professionale.
Gli obie vi del corso possono essere così sinte zza :
 Condividere il signiﬁcato di alcune parole chiave e rela vi processi correla
 Sviluppare insieme capacità di proge azione ed analisi dei fabbisogni
forma vi
 Costruire una visione di sistema forma vo condivisa ed un metodo di
lavoro comune

Anno Nr. Edizioni Modalità
1

2017

1

Edizione

Partecipan

43

La dida ca sul metodo del coopera ve learning e prevedere l’alternarsi
di a vità di po seminariale e di lavori di gruppo.

PRINCIPALI TEMI
i Rapporto tra formazione e apprendimento
i Come si rilevano i fabbisogni forma vi
i Come si coinvolge l’organizzazione nelle analisi dei fabbisogni forma -

vi
i Che cosa sono le competenze, come si valutano e il rapporto con il

ruolo

DESTINATARI
i Personale della Direzione Educazione e Ricerca del MIBACT, ai referen-

della formazione dei Segretaria regionali e ai referen per l’area
Educazione delle Sovrintendenze

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Maria Gen le
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Il reclutamento di personale, la mobilità ed il turn over
nella Pubblica Amministrazione
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità

Il corso ha l’obie vo di illustrare gli is tu norma vi in materia di
programmazione dei fabbisogni di personale nelle PA e di realizzazione delle poli che di reclutamento.
A tal ﬁne vengono presentate ai partecipan le strategie più opportune per la migliore a uazione di tali is tu .

Poli che di riorganizzazione del personale
Pianiﬁcazione pluriennale delle a vità e delle performance
Procedure concorsuali
Dichiarazioni di esubero
Strumen di promozione del ricambio generazionale nella PA

DESTINATARI
i Dirigen , funzionari e responsabili degli uﬃci del personale delle Am-

ministrazioni Pubbliche

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Maria Gen le
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2017

1

Aula

Edizione

Partecipan

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i

1

20

Management
pubblico

Ges re il passaggio generazionale
nella Pubblica Amministrazione
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il passaggio generazionale rappresenta una delle grandi sﬁde che
a ende la Pubblica Amministrazione nei prossimi anni. L’avvicenda2020
1
E-Learning
mento tra generazioni necessita una diversa riﬂessione sulle poli che di ges one delle risorse umane.
2021
1
E-Learning
Il confronto tra culture diﬀeren e modi di interpretare la realtà
inevitabilmente diversi devono essere considera come elemen
centrali in una riﬂessione sulle risorse umane che abbia anche un
27
respiro strategico. Ques aspe non sono di interesse solo della
88,8
direzione delle risorse umane ma di signiﬁcato generale per l’amministrazione. In altri termini, è essenziale che tu a l’amministrazione
(media 1 edizione)
sia pronta a recepire le nuove generazioni perché il processo di inserimento e di rinnovamento sia eﬃcace.
Sul piano metodologico, è previsto il ricorso a una forma di dida ca partecipa va: i discen saranno coinvol in a vità laboratoriali e analisi di
situazioni concrete.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.
Anno Nr. Edizioni Modalità

2
Edizioni

Partecipan
SQI

Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega all’Obie vo 16 “Pace, gius zia e is tuzioni solide” (Target 16.6) dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

PRINCIPALI TEMI
i Passaggio generazionale
i Poli che di ges one delle risorse umane
i Cultura organizza va

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Centrali

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Gianluigi Mangia
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Negoziare nelle organizzazioni complesse
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso si propone di guidare i partecipan alla comprensione dei
processi negoziali che si sviluppano all’interno delle Amministrazio4
ni Pubbliche. L’a enzione è rivolta, principalmente, ai microprocessi negoziali che, inevitabilmente, pervadono le pra che maEdizioni
nageriali in modo quo diano. La capacità di negoziare assume, in
questa prospe va, il ruolo di un importante meccanismo di coordinamento in grado di ﬂuidiﬁcare, o meno, le dinamiche di lavoro
che cara erizzano la vita degli uﬃci nella Pubblica Amministrazione.
Partecipan
In par colare, il corso approfondisce le principali conoscenze e
competenze in tema di ges one del conﬂi o organizza vo e delle
tecniche di negoziazione, con l’obie vo di:
SQI
 accrescere la competenza negoziale, ovvero la capacità di deﬁnire obie vi, mezzi e margini di manovra su determinate posizioni negoziali;
 sviluppare la capacità di decisione e di ascolto nelle situazioni di conﬂi ualità;
 riconoscere i pi e le cause dei conﬂi nelle organizzazioni;
 contenere e prevedere situazioni conﬂi uali disfunzionali, in rapporto
a clien /uten , collaboratori, capi;
 ges re i conﬂi con modalità negoziali adeguate ai contes .
Sul piano metodologico, sono previste forme di dida ca partecipa va: i
discen sono coinvol in a vità laboratoriali e analisi di situazioni concrete.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i
i

Processo negoziale
Tecniche negoziali
Strumen negoziali
Schemi negoziali
Mappatura delle problema che
Risultato del negoziato

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Centrali

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Gianluigi Mangia
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Anno Nr. Edizioni Modalità
2020

2

2021

2

E-Learning
Aula
E-Learning

55
81,8
(media 1 edizione)
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Prendere decisioni nella PA

Anno Nr. Edizioni Modalità
2

2020

1

2021

1

Edizioni

Partecipan

34

OBIETTIVI E METODOLOGIA

Il corso si propone di aﬀrontare lo studio dei processi decisionali
nelle organizzazioni pubbliche. La qualità del processo decisionale
E-Learning
rappresenta un elemento decisivo rispe o alla qualità eﬀe va
dell’azione amministra va. Nello spe ro delle a vità di compeAula
tenza dei dirigen la capacità di prendere decisioni rappresenta un
tassello molto importante che si associa a una speciﬁca area di
competenza.
Il corso ha l’obie vo di aiutare i partecipan a sviluppare tale capacità a raverso l’u lizzo di strumen e tecniche di decisione eﬃcaci in contes altamente ar cola e complessi quali quella della
Pubblica Amministrazione.
Sul piano metodologico, sono previste forme di dida ca partecipa va: i
discen saranno coinvol in a vità laboratoriali e analisi di situazioni concrete.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i

Modelli decisionali
La decisione come elemento di azione amministra va
Decisione e responsabilità
Tecniche di decisione
Valutazione delle alterna ve e delle conseguenze

DESTINATARI
i Dirigen delle Amministrazioni Centrali

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Gianluigi Mangia

58

Management
pubblico

Principi di organizzazione aziendale
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso ha l’obie vo di introdurre i partecipan ai principi dell’organizzazione aziendale, grazie all’analisi delle componen dell’orga2
nizzazione, ovvero strumen di base che aiutano a deﬁnire le regole
Edizioni
formali di funzionamento delle amministrazioni: processi, posizioni,
ruoli, accentramento/decentramento, grado di standardizzazione,
interdipendenze, carichi di lavoro e organici, stru ure micro e macro, meccanismi di coordinamento.
Oltre agli strumen pici di chi fa organizzazione, si aﬀronta il tema Partecipan
del cambiamento e delle modalità con le quali è possibile avviare
una trasformazione dell’organizzazione stessa.
Dal punto di vista metodologico, le lezioni sulle teorie e i modelli
organizza vi sono integrate da esercitazioni e simulazioni per perme ere
ai partecipan al corso di applicare i contenu appresi al proprio contesto
organizza vo.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.
Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega all’Obie vo 16 “Pace, gius zia e is tuzioni solide” (Target 16.6) dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i
i

Organizzazione aziendale e organizzazione pubblica
Modelli, teorie e strumen organizza vi
Organizzazione macro e organizzazione micro
Processi organizza vi
Persone e organizzazione
Change management

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche, operan in par-

colare negli staﬀ direzionali e negli uﬃci delle risorse umane

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Maurizio Decastri
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Anno Nr. Edizioni Modalità
2020

1

E-Learning

2021

1

Aula

39

Management
pubblico

Knowledge management e sviluppo organizza vo
nella Pubblica Amministrazione
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Le organizzazioni pubbliche sono sistemi ad alta intensità di conoscenza. Alla base del raggiungimento dei risulta e delle prestazio2020
1
E-Learning
ni organizza ve risiede la capacità di valutare e ges re le conoscenze che, in varia natura e forma, dis nguono ciascuna organiz2021
1
E-Learning
zazione della Pubblica Amministrazione.
Il corso è ﬁnalizzato a fornire gli strumen conce uali e opera vi
per comprendere le cara eris che delle organizzazioni basate sul60
la conoscenza; valutare il capitale intelle uale di un’organizzazio83,8
ne; pianiﬁcare e implementare inizia ve di ges one della conoscenza ﬁnalizzate allo sviluppo organizza vo e alla creazione di
(media 1 edizione)
valore sostenibile per tu gli stakeholder.
Vengono, in par colare, aﬀrontate le sﬁde di sviluppo organizza vo collegate, ad esempio, al trasferimento delle conoscenze per far fronte
al pensionamento del personale e alle migliori pra che di esecuzione dei
processi. Dal punto di vista metodologico, il corso si basa su una metodologia di ac on learning con un coinvolgimento dei partecipan nella discussione di problema che reali e di applicazione dei modelli e strumen
propos .
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.
Anno Nr. Edizioni Modalità

2
Edizioni

Partecipan
SQI

Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega all’Obie vo 16 “Pace, gius zia e is tuzioni solide” (Target 16.6) dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i
i

Ruolo della conoscenza e delle risorse intangibili nella PA
Le organizzazioni pubbliche ad alta intensità di conoscenza
Dinamiche di sviluppo organizza vo e creazione del valore
Le dimensioni del capitale intelle uale delle organizzazioni pubbliche
Knowledge management e processi di ges one della conoscenza
Inizia ve di knowledge management per il miglioramento delle prestazioni
i Valutazione del capitale intelle uale
i Apprendimento organizza vo

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche, responsabili di

unità organizza ve e di proge
nizza vi

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Gianluigi Mangia
60

complessi, o specialis di processi orga-

Management
pubblico

Controllo di ges one:
cos standard dei servizi eroga
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il conce o di “costo standard” viene comunemente associato, nel
controllo di ges one derivato dalla prassi economico-aziendale ed
applicato al se ore pubblico, alla capacità di valutare e di interpretare, in termini compara vi all’interno di un arco temporale, e/o di
un se ore economico, e/o di un ambito territoriale, l’eﬃcienza di
un processo eroga vo.
Il corso si propone di fornire ai partecipan gli strumen u li ai ﬁni
all’implementazione di un modello di controllo di ges one che a raverso l’integrazione con quanto previsto in materia dalla norma va vigente - sia orientato alla determinazione del “costo standard” del servizio erogato da un’amministrazione.
La metodologia dida ca prevede l’applicazione degli aspe teorici
a casi di studio reali.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

Anno Nr. Edizioni Modalità
4

Aula

Partecipan

tabilità ﬁnanziaria
ﬁnanziaria
Costruzione del Conto economico e del Conto del patrimonio.
Conce o di Centro di costo
Determinazione delle voci di costo da imputare ai Centri di costo
Tipologie di conﬁgurazioni di costo
Determinazione del “costo standard” del servizio e sua interpretazione

DESTINATARI
e funzionari delle Amministrazioni Centrali dire amente
coinvol in a vità di programmazione e ges one del bilancio, di implementazione del sistema ges onale della qualità, della sicurezza e
della trasparenza amministra va

i Massimo Pollifroni

61

2
E-Learning

i Classiﬁcazione e analisi delle voci di costo derivabili dalla contabilità

RESPONSABILE SCIENTIFICO

E-Learning
2021

i Determinazione dei valori economico-patrimoniali derivabili dalla con-

i Dirigen

2

Edizioni

PRINCIPALI TEMI

i
i
i
i
i

Aula
2020

56
91

SQI
(media 1 edizione)

Management
pubblico

Percorso di coaching*
Corso dedicato Presidenza del Consiglio dei Ministri
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il coaching individuale è una delle a vità emerse come necessità
di sviluppo nella analisi seguita al proge o di mappatura e analisi
delle competenze dei dirigen della Presidenza del Consiglio dei
Aula
Ministri, realizzato dalla SNA tra il 2017 e il 2019.
Aula
Il coaching è un’a vità centrata sulla persona, nel corso della quale il partecipante interagisce con un professionista cer ﬁcato per
E-Learning
raggiungere un obie vo o risolvere un problema che può riguardare aspe professionali, di crescita lavora va o manageriale, come
ad esempio:
- aﬀrontare un cambiamento
- sbloccare una situazione diﬃcile o conﬂi uale
- sviluppare una speciﬁca capacità
- aumentare la performance nel lavoro
- migliorare il rapporto con i propri collaboratori
- prepararsi a ricoprire un nuovo ruolo lavora vo

Anno Nr. Edizioni Modalità
4

2018

1

Edizioni

2019

1

2020

1

Partecipan

115

In un percorso di coaching le persone sviluppano la capacità di pensiero e
di presa di decisione, beneﬁciando di un miglioramento nell’eﬃcienza
interpersonale e di una maggiore sicurezza nello svolgimento di un ruolo.
Il coach non trasme e conoscenze tecniche o soluzioni preconfezionate,
bensì aiuta e s mola il partecipante, il coachee, a far emergere da se stesso il sapere, le idee, le potenzialità, la forza della mo vazione, più facilmente e rapidamente di quanto non farebbe da solo.
Il percorso prevede o o incontri di un’ora ciascuno, in date individuate
tra il coach e il coachee. I primi sei incontri sono incentra su uno o più
temi speciﬁci. Il se mo e l'o avo incontro, di follow-up, prevedono a vità di monitoraggio e di rinforzo dell'apprendimento.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i

Raggiungimento obie vi
Crescita professionale
Crescita manageriale
Acquisizione capacità comportamentali

DESTINATARI
i Dirigen della Presidenza del Consiglio

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Maurizio Decastri

 Analisi, veriﬁca e raﬀorzamento delle competenze manageriali in Presi-

denza del Consiglio dei Ministri - Percorso di coaching individuale
( tolo del corso nel 2019)
62

Management
pubblico

Diversità & inclusione
Corso dedicato INPS
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso si propone di costruire le condizioni per creare un luogo di
lavoro aperto, a ento ad ogni individuo, rispe oso e in grado di va1
lorizzare le diversità, intervenendo sugli aspe di conoscenza, condivisione, promozione e integrazione del principio delle pari opporEdizione
tunità in INPS in relazione:
 alle ques oni di genere: abba ere il soﬃ o di vetro sostenendo
Partecipan
lo sviluppo delle carriere femminili, eliminare il gender gap;
 al tema età/generazioni: valorizzare i giovani, ingaggiare i senior,
promuovere lo scambio intergenerazionale;
 alla disabilità nell’organizzazione: azioni posi ve e soluzioni dei problemiconnessi con gli ambien , gli strumen e le relazioni interpersonali
Gli obie vi dida ci sono vol a:
 sviluppare un processo di sensibilizzazione e di consapevolezza nella
dirigenza INPS;
 accrescere la capacità di me ere le persone nelle condizioni di fornire
prestazioni pienamente adeguate al loro potenziale;
 focalizzare l’a enzione sugli stereo pi che contribuiscono ad alimentare le diverse forme di discriminazione;
 concre zzare speciﬁci proge di ges one delle risorse umane inscrivibili nel quadro del diversity management e dell’equality mainstreaming
La metodologia dida ca prevede l’u lizzo di incident e di ampi momen
di diba to e un’a vità di project work in piccoli gruppi.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i
i

Diversità di genere e di età/generazionale
Disabilità al lavoro
Barrire e sﬁde alla ges one della diversità
Stereo pi e pregiudizi digitali
Pra che organizza ve per la ges one della diversità
Ges one della diversità e lavoro agile

DESTINATARI
i Dirigen INPS

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Barbara Quacquarelli
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Anno Nr. Edizioni Modalità
2020

1

442

E-Learning

Management
pubblico

Il ruolo del mentore
Corso dedicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze

OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
1
Edizione

Partecipan

2020

1

Aula

45

Il corso, dedicato al personale del Ministero dell’Economia e delle
Finanze coinvolto nel programma di mentoring dei funzionari neoassun del Ministero, ha l’obie vo di:
 approfondire il ruolo e la funzione del mentore
 avviare lo sviluppo organizza vo e il cambiamento culturale
 aiutare a comunicare i valori, la visione e la missione dell'organizzazione

90,7
SQI

PRINCIPALI TEMI

(media 1 edizione)

La deﬁnizione di un percorso di mentoring:
i I sogge coinvol : i ruoli e le responsabilità
i Le a vità
i Il percorso
Le competenze di mentoring:
i Sviluppo organizza vo e cambiamento culturale, condividere valori e
i
i
i
i

visione
Modelli di successo
Empa a e ascolto: chiavi della relazione di aiuto
Asser vità e autocontrollo
Il saper apprendere e il saper trasferire

Il gruppo:
i Il lavoro di gruppo
i La ges one di un gruppo: la relazione uno a uno e la relazione uno a

tan

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari, con funzione di mentori, individua dal Ministe-

ro dell’Economia e delle Finanze

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Emiliana Alessandrucci

64

Management
pubblico

Leadership Talks
Corso dedicato al Ministero dell’Economia e delle Finanze

OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso ha l’obie vo di sviluppare le competenze professionali e
1
l’abilità di guidare l’implementazione di processi di cambiamento.
La Pubblica Amministrazione pone ai leader sﬁde sempre più impeEdizione
gna ve legate al raggiungimento di obie vi di eﬃcacia, eﬃcienza
ed economicità.
Finalità del corso è avviare un confronto intera vo tra i dire ori
Partecipan
generali del Ministero dell’Economia delle Finanze focalizzato su
una nuova idea di leadership per il raﬀorzamento delle cd. so skills.
La metodologia prevede lezioni intera ve e discussioni di situazioni
cri che con la presenza di speaker esper sul tema

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i

Leadership per la ges one dei processi di cambiamento
Mo vazione delle persone
S li di leadership
Inﬂuenza sociale

DESTINATARI
i Dire ori generali del Ministero dell’Economia e delle Finanze

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Gianluigi Mangia
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Anno Nr. Edizioni Modalità
2019

1

Aula

27

Management
pubblico

Ges one e sviluppo delle risorse umane: approcci e
pra che di leadership e negoziazione
Corso dedicato Regione Campania
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
6

2019

6

Aula

Edizioni
Partecipan

151
75,8

SQI
(media 6 edizioni)

Il corso si propone di fornire ai partecipan - i dirigen della Regione Campania - le principali conoscenze e competenze in tema di
ges one, sviluppo e valorizzazione delle persone, con par colare
riferimento ai comportamen organizza vi collega allo sviluppo
della capacità di leadership nell’ambito dei gruppi di lavoro e della
capacità di ges one del conﬂi o organizza vo a raverso la negoziazione.
La ﬁnalità principale è quella di supportare i partecipan nello sviluppo di nuove ed eﬃcaci pra che manageriali e organizza ve per
la valorizzazione delle persone nello speciﬁco contesto di riferimen-

to.
Dal punto di vista metodologico, le giornate di formazione sono proge ate secondo un approccio dinamico, prevedendo la sistema ca interazione
con i partecipan e il loro coinvolgimento a raverso casi, auto-casi, esercitazioni, momen di riﬂessione e condivisione in plenaria delle esperienze agite.
Al termine del corso i partecipan dovranno sviluppare un project work
individuale focalizzato sull’elaborazione di pra che e/o strumen di ges one e sviluppo delle persone da implementare, potenzialmente,
nell’ambito dell’organizzazione della Giunta regionale della Campania.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i

Teorie e strumen per mo vare le persone
Tecniche di analisi e sviluppo delle competenze manageriali
Competenze e pra che negoziali nella PA
La ges one del conﬂi o organizza vo con modalità negoziali adeguate
ai contes
i S li di leadership, eﬃcacia ed eﬃcienza nei gruppi di lavoro
i Cambiamento organizza vo, comportamen e orientamento ai risulta-

DESTINATARI
i Dirigen della Giunta regionale della Campania

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Gianluigi Mangia

66

Management
pubblico

Trasparenza, an corruzione e change management
Corso dedicato ASL Napoli 1 Centro

OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso, elaborato sulla base delle esigenze del Dipar mento di
Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, è ﬁnalizzato a migliorare le conoscenze del personale dirigente della ASL in
materia di:
 trasparenza;
 an corruzione;
 change management.

3
Edizioni

Partecipan

Anno Nr. Edizioni Modalità
2019

3

Aula

123
81

SQI
(media 2 edizioni)

PRINCIPALI TEMI
i Prevenzione della corruzione: aspe generali
i Implementazione di un sistema di risk management
i Predisposizione e aggiornamento del Piano triennale di prevenzione

della corruzione
Trasparenza e nuovo diri o di accesso
Responsabilità e tutele
Determinan del comportamento individuale e di gruppo
Elemen di complessità e speciﬁcità del cambiamento organizza vo
nella PA
i Modelli e strumen di change management
i
i
i
i

DESTINATARI
i Dirigenza medica e veterinaria della Azienda Sanitaria Locale di Napoli

1 Centro

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Alessandro Hinna e Valen na Lostorto
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Area Management pubblico
e sviluppo delle risorse umane

VALUTAZIONE
DELLE PERFORMANCE

68

Valutazione
della performance

Competenze e ruolo dell’OIV
In collaborazione con Dipar mento della Funzione Pubblica
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso, realizzato in collaborazione con il Dipar mento della Funzione Pubblica, si rivolge ai componen degli OIV (Organismi Indipenden di Valutazione) delle Amministrazioni Centrali con l’obie vo di s molarne la riﬂessione cri ca sui loro compi is tuzionali, in accordo con le dire ve e gli altri a di indirizzo poli co.
Si intende, in questo modo, s molare la discussione sul ruolo
dell’OIV rispe o alle altre poli che di ges one delle risorse umane
e di indirizzo strategico, al ﬁne di so olineare il raccordo che esiste
tra OIV e sviluppo delle risorse umane che rientra nella responsabilità, picamente, della direzione del personale.
Il corso aﬀronta anche il tema del monitoraggio del funzionamento
complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni e dell’elaborazione della Relazione annuale sulla performance.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

Anno Nr. Edizioni Modalità

Edizioni

Partecipan

tazione
Misurazione e valutazione della performance delle stru ure
Relazione sulla performance
Proposta annuale della valutazione dei dirigen di ver ce
Promozione e a estazione dell’assolvimento degli obblighi di trasparenza ed integrità

DESTINATARI
i Componen degli OIV delle Amministrazioni Centrali e delle stru ure

i Sauro Angele

e Gianluigi Mangia

69

2019

1

Blended

2020

1

E-Learning

2021

2
E-Learning

i Controllo strategico
i Monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valu-

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Aula

Aula

PRINCIPALI TEMI

tecniche permanen a supporto degli OIV

4

8

Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega all’Obie vo 16 “Pace, gius zia e is tuzioni solide” (Target 16.6) dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

i
i
i
i

2018

90
84,1

SQI
(media 4 edizioni)

Valutazione
della performance

Valutare le performance e i comportamen nella PA
In collaborazione con Dipar mento della Funzione Pubblica
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Obie vo del corso, realizzato in collaborazione con il Dipar mento della Funzione Pubblica, è fornire gli strumen per interpretare
2
Aula
i sistemi di valutazione delle performance come moderni strumendi governo delle stru ure organizza ve e delle relazioni di lavo4
Aula
ro.
Oﬀre una sistema ca riﬂessione sulle fasi piche di un macro2
E-Learning
processo di programmazione, misurazione e valutazione della performance, so olineando per ognuna di esse ﬁnalità, metodologie
Aula
2
di intervento alterna ve, errori pici e cri cità, strumen opera vi
E-Learning
di ges one delle a vità del processo.
Il corso è ﬁnalizzato anche allo sviluppo delle competenze mana343
geriali connesse alla programmazione e valutazione delle performance.
84,5
Gli obie vi del corso sono persegui a raverso un mix di soluzioni
dida che e la realizzazione di team working per la discussione di
(media 5 edizioni)
par colari aspe e cri cità dei modelli di valutazione, sulla base di
speciﬁci casi di studio tra da realtà signiﬁca ve operan nel se ore
delle PA italiane.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

Anno Nr. Edizioni Modalità
2018

10

2019

Edizioni
2020

2021

Partecipan

SQI

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i
i
i
i

Conce o di performance
Evoluzione del conce o di valutazione delle performance nella PA
Fasi di un sistema di performance management
Valutazione e apprendimento organizza vo
Valutazione e cambiamento organizza vo
Valutazione, mo vazione ed equità organizza va
Valutazione e sviluppo delle competenze
Errori pici e cri cità nel processo di valutazione

DESTINATARI
i Dirigen apicali responsabili dei processi valuta vi in stru ure com-

plesse
i Dirigen di unità organizza ve complesse
i Dire ori e funzionari della funzione GRU (Ges one delle Risorse
Umane)

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Sauro Angele

e Alessandro Hinna

70

Valutazione
della performance

Il ciclo di misurazione e valutazione della performance
nelle aziende pubbliche
In collaborazione con Dipar mento della Funzione Pubblica
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Obie vo del corso, realizzato in collaborazione con il Dipar mento
della Funzione Pubblica, è fornire, in una logica fortemente opera va e applica va, un quadro di riferimento per la proge azione e realizzazione di un sistema di misurazione e valutazione della performance organizza va e individuale.
Il corso si concentra sulle pra che, gli strumen e le misure chiave e
mul dimensionali u li per la speciﬁcità del contesto in cui si applicano, con la ﬁnalità di sviluppare nei partecipan capacità di analisi e
di interpretazione dei risulta aziendali e individuali allo scopo di
incrementare il processo di miglioramento organizza vo.
La metodologia dida ca impiegata si fonda sulla diﬀusione e discussione di evidenze scien ﬁche e sull’analisi compara va di casi e prache manageriali.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

Anno Nr. Edizioni Modalità

Edizioni

Partecipan

Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega all’Obie vo 16 “Pace, gius zia e is tuzioni solide” (Target 16.6) dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

PRINCIPALI TEMI

i Performance e sistemi di misurazione e valutazione: ﬁnalità, ruolo, cai
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

ra eris che ideali, beneﬁci
Ciclo della performance
Misurazione: determinan della performance, dimensioni di misurazione
Misurazione dei risulta e dei comportamen
Sistemi: gerarchico, FDRS, “360°”, Piani di sviluppo personale
Stru ure incen van
Aspe giuridici della valutazione della performance
Valuta e valutatori: preferenze e schemi mentali; la mo vazione dei
valutatori
Ruolo dell’OIV
Toolbox della valutazione della performance: schede di valutazione,
feedback , mee ng
Distorsioni della valutazione e programmi di training
Coaching: s li, processo e review mee ng
Misurare e valutare la performance di team

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche
i Dirigen delle aziende sanitarie pubbliche

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Sauro Angele

e Gianluigi Mangia
71

2019

1

Aula

2020

1

E-Learning

2021

1

Aula

3

94
81,3

SQI
(media 1 edizione)

Valutazione
della performance

Formare i valutatori*
In collaborazione con Dipar mento della Funzione Pubblica

OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
2017

10

Aula

2018

1

Aula

2020

1

E-Learning

2021

1

E-Learning

13
Edizioni

Partecipan

Il corso, realizzato in collaborazione con il Dipar mento della Funzione Pubblica, si propone di fornire conoscenze e competenze
manageriali in materia di misurazione e valutazione della performance, quali strumen di ges one e sviluppo delle risorse umane.
Da un punto di vista metodologico, sono previste tre giornate di
formazione proge ate, in una logica bo om-up, sulla sistema ca
interazione con i partecipan e sulla valorizzazione di casi studio,
esercitazioni e autocasi.
Per quanto riguarda queste ul me, alla prima fase d’aula fa seguito una fase di follow-up sulla veriﬁca della formazione e la creazione di una community di valutatori, anch’essa in aula.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

247

PRINCIPALI TEMI

82,6
SQI
(media 2 edizioni)

i
i
i
i
i
i

i Evoluzione del quadro norma vo in tema di valutazione e raccordo con la legislazione rela va all’amministrazione
i Sistema di valutazione e Piano della performance dell’amministrazione
Signiﬁcato organizza vo e manageriale del sistema di valutazione
Sistema di valutazione e sviluppo organizza vo
Sistema di valutazione e cambiamento organizza vo
Sistema di valutazione e funzioni di controllo contabile
Sistema di valutazione e poli che di ges one delle risorse umane
Processo di valutazione: fasi, strumen e metodi

DESTINATARI
i Dirigen delle Amministrazioni Pubbliche

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Sauro Angele

e Gianluigi Mangia

 Formare i valutatori - Corso generale ( tolo del corso nel 2017 e

2018)
72

Valutazione
della performance

Giornata seminariale di formazione per organismi
indipenden di valutazione (OIV)
e stru ure di controllo interno
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il percorso forma vo nasce dall’esigenza di integrare il ciclo della
5
performance con gli strumen e i processi rela vi alla trasparenza,
all’integrità e alla prevenzione della corruzione (d.lgs. 97/2016,
Edizioni
D.P.R. 105/2016 e delibera dell’ANAC n. 6/2013).
Gli obie vi del percorso forma vo sono i seguen :
 Illustrare gli ambi speciﬁci sui quali è necessario coordinare gli
Partecipan
strumen del ciclo di ges one delle performance con i P.T.P.C.;
 Chiarire il ruolo speciﬁco degli OLIV e degli organi di controllo interno nel rapporto con gli altri a ori in materia di prevenzione della corruzione (RPCT, ANAC, etc.)
 Fornire gli strumen di cara ere metodologico e opera vo per l’esercizio delle funzioni di competenza degli OIV e degli organi di controllo interno.

PRINCIPALI TEMI
i La strategia nazionale an corruzione, la legge 190/2012 e il Piano Na-

zionale An corruzione (PNA)
i L’evoluzione norma va in tema di controlli interni e la convergenza tra
i
i
i
i
i

il ciclo di performance e gli obie vi dell’an corruzione e trasparenza
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
L’approccio del risk management all’an corruzione
Modelli organizza vi di riferimento
Il ruolo dell’OIV nel sistema di prevenzione
Gli strumen di controllo interno e la loro valutazione

DESTINATARI
i Componen degli OIV , dei nuclei di valutazione e responsabili degli uﬃ-

ci e delle stru ure di controllo

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Alessandro Hinna

73

Anno Nr. Edizioni Modalità

2017

5

142

Aula

Valutazione
della performance

SmartAPLab
In collaborazione con SDA Bocconi

OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
1
Edizione

Partecipan

2019

1

Aula

30

Il corso, realizzato in collaborazione con SDA Bocconi, intende oﬀrire uno spazio di approfondimento sul tema della performance, al
ﬁne di perseguire i seguen obie vi:
 discutere e interpretare le evoluzioni del quadro norma vo e
is tuzionale, anche in termini di implicazioni manageriali
 confrontare e condividere pra che e soluzioni manageriali eﬃcaci e innova ve
 condividere linee guida, metodologie e strumen a supporto dei
processi di trasformazione degli en

Ciascun incontro sarà cara erizzato dall’u lizzo di una metodologia dida ca di po laboratoriale, ar colata in workshop e incontri tema ci
dedica (Cluster Lab), ﬁnalizza a deﬁnire concretamente proposte e
sperimentazioni.

PRINCIPALI TEMI
i Valutazione della performance individuale e sviluppo delle competen-

ze
i Fabbisogno di personale e ridisegno degli organici
i Nuovi modelli organizza vi tra organizzazione lean e agile
i Benessere organizza vo e mo vazione

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni centrali e locali, En previ-

denziali, Authority, Agenzie, Camere di commercio

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Barbara Quacquarelli

74

Valutazione
della performance

Integrazione tra ciclo di performance e ciclo di
bilancio nelle Università statali
In collaborazione con ANVUR
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso, realizzato in collaborazione con ANVUR, si propone di forni2
re riferimen teorici e strumen opera vi per intraprendere un perEdizioni
corso graduale di integrazione tra ciclo di bilancio e ciclo di performance negli atenei statali.
L’adozione di un approccio unitario di pianiﬁcazione, ges one e ren- Partecipan
dicontazione delle a vità is tuzionali (dida ca, ricerca e terza missione) e delle risorse ﬁnanziarie u lizzate per realizzarle non può
SQI
essere inteso come “obbligo”, ma necessita di essere ada ato e rideﬁnito a seconda dei diversi contes territoriali e organizza vi in cui
gli atenei agiscono.
Il corso, cara erizzato come un’inizia va di knowledge sharing interna al
sistema universitario, oﬀre ai partecipan un quadro plurale di possibili
percorsi di integrazione, mediante la presentazione in aula di esperienze
di integrazione già in a o in alcuni ambi accademici, diversi per collocazione territoriale, vocazione scien ﬁca e maturità manageriale.
Il corso assume pertanto una conﬁgurazione mul disciplinare e si rivolge a
coloro che hanno responsabilità nella ges one opera va delle risorse
umane e ﬁnanziarie di cui gli atenei statali dispongono, al ﬁne di promuovere visioni comuni mediante la formazione di competenze trasversali.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.
Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega all’Obie vo 16 “Pace, gius zia e is tuzioni solide” (Target 16.6) dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i

Performance management
Controllo di ges one, contabilità anali ca ed economico patrimoniale
Competenze e strumen di ges one integrata
Esperienze di integrazione
Rischi e opportunità nel processo di valutazione delle performance

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari responsabili di stru ure di università statali con

deleghe al bilancio, al controllo di ges one, alla contabilità, alla programmazione strategica, alla pianiﬁcazione della performance

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Eﬁsio Espa e Adriano Scale a

75

Anno Nr. Edizioni Modalità
2019

2

Aula

53
87
(media 1 edizione)

Valutazione
della performance

Performance budge ng nelle Università
In collaborazione con ANVUR

OBIETTIVI E METODOLOGIA
1
Edizione

Partecipan
SQI

Il corso, realizzato in collaborazione con ANVUR, si propone di
sperimentare modelli innova vi di ges one integrata dei cicli di
performance all’interno di università statali di grandi dimensioni,
2019
1
Aula
con l’obie vo di individuare un modello comune di performance
budge ng da applicare a una selezione dei dipar men degli
atenei partecipan .
21
Il corso è stru urato in tre par . La prima prevede l’inquadra84,9
mento teorico in materia di programmazione, bilancio e controllo di ges one e la presentazione e condivisione del proge o spe(media 1 edizione)
rimentale agli organi di ver ce degli atenei coinvol .
La seconda prevede due incontri forma vi dedica all’a vità di monitoraggio; la terza fase, a conclusione del ciclo di ges one annuale, è
ﬁnalizzata all’analisi dei risulta e alla condivisione degli apprendimen.
Anno Nr. Edizioni Modalità

Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega all’Obie vo 16 “Pace, gius zia e is tuzioni solide” (Target 16.6) dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i

Performance management
Budge ng
Controllo di ges one, contabilità economico patrimoniale e anali ca
Rischi e opportunità nel processo integrato di valutazione delle performance nel contesto universitario

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Università

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Gianluigi Mangia e Adriano Scale a

76

Valutazione
della performance

Formazione per gli Organismi Indipenden di
Valutazione degli en del
Sistema Sanitario Nazionale
In collaborazione con AGENAS
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso, realizzato in collaborazione con AGENAS, ha l’obie vo di
specializzare e aggiornare le competenze professionali dei sogge
iscri nell'elenco nazionale degli Organismi Indipenden di Valutazione (OIV), e garan rne l’allineamento metodologico nell’esercizio
delle funzioni all'interno degli en del Sistema Sanitario Nazionale
(SSN).
Per le ﬁnalità is tuzionali connesse all’eﬃcace svolgimento dei
compi e delle funzioni a ribui dal legislatore agli OIV, il corso
fornisce un insieme di strumen di conoscenza speciﬁca dei processi che si andranno a valutare, sopra u o in un sistema, come quello sanitario, che si cara erizza per la complessità delle organizzazioni, delle a vità svolte e dei servizi eroga e per la molteplicità
delle pologie di professionis coinvol .
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

Anno Nr. Edizioni Modalità
4

2019

2

2021

2

Blended

Edizioni

Aula
E-Learning

Partecipan

82
86

SQI
(media 1 edizione)

Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega all’Obie vo 16 “Pace, gius zia e is tuzioni solide” (Target 16.6) dell’Agenda ONU 2030 per
lo sviluppo sostenibile.

PRINCIPALI TEMI
i Natura giuridica e diﬀeren pologie di azienda sanitaria
i Organizzazione e funzionamento degli en del SSN
i Monitoraggio del funzionamento complessivo del SSN: valutazione, trasparenza e integrità e controlli in-

terni
i Misurazione e valutazione della performance organizza va e individuale
i Proposta annuale di valutazione dei dirigen e meccanismi di premialità
i Coerenza tra Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e obie vi di programmazione strategico-

ges onale
i Misurazione e valutazione delle performance e obie vi connessi ad an corruzione e trasparenza

DESTINATARI
i La partecipazione al corso è riservata a coloro che hanno partecipato e superato la selezione del “Bando di

ammissione al Corso di formazione e aggiornamento per i componen degli Organismi Indipenden di
Valutazione (OIV) della performance delle stru ure del SSN, iscri nell’Elenco nazionale di cui al D.M. del
2.12.2016”, promosso da SNA e AGENAS.

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Gianluigi Mangia

77

Valutazione
della performance

Corso di formazione per valutatori - Workshop
Corso dedicato Ministero dell’Economia e delle Finanze

1
Edizioni

Partecipan

Anno Nr. Edizioni Modalità
2017

1

Aula

50

OBIETTIVI E METODOLOGIA
La giornata forma va aﬀronterà le seguen tema che:
 I pun di cri cità del Sistema di valutazione delle performance
anche so o il proﬁlo dei percorsi ineren i suoi necessari corollari
organizza vi
 I contenu e le cara eris che del processo di accompagnamento, da assicurare a sostegno della dirigenza ai ﬁni della migliore implementazione del processo avviato

PRINCIPALI TEMI
i Performance e sistemi di misurazione e valutazione
i Ciclo della performance
i Misurare e valutare la performance di team

DESTINATARI
i Personale del Ministero dell’Economia e delle Finanze

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Gianluigi Mangia

78

Valutazione
della performance

Valutare la prestazione con eﬃcacia
Corso dedicato INPS

OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso, dedicato ai dirigen dell’INPS, si propone di analizzare e
approfondire il sistema di misurazione e valutazione delle performance, il ruolo dell’OIV e la premialità nelle Pubbliche Amministrazioni, in considerazione delle innovazioni introdo e con il
d.lgs. 74/2017.
Il corso si pone qua ro obie vi:
 illustrare gli schemi che consentono di capire le funzioni d’uso
dei sistemi di valutazione della prestazione;
 analizzare la norma va in materia;
 comprendere i sistemi di valutazione ado a in INPS e le loro
regole di ingaggio;
 sperimentare l’uso di un sistema di valutazione

Anno Nr. Edizioni Modalità
24

Partecipan

RESPONSABILE SCIENTICO
i Maurizio Decastri

79

2020

10

Aula

857
84,4

Sistemi di ges one del personale
Sistema di valutazione della prestazione
Processo di valutazione
Ogge di valutazione: prestazione individuale e colle va, prestazione
quan ta va e qualita va, risulta e competenze
i Il sistema INPS di valutazione
i Il ruolo della Direzione del Personale e il ruolo del dirigente

i Dirigen di I e II fascia INPS

Aula

SQI

PRINCIPALI TEMI

DESTINATARI

14

Edizioni

Dal punto di vista metodologico, è previsto un mix di lezioni frontali, discussione di casi e laboratori e il coinvolgimento a vo del personale INPS che si occupa di valutazione della performance.

i
i
i
i

2019

(media 16 edizioni)

Area Management pubblico
e sviluppo delle risorse umane

RELAZIONI SINDACALI
E GESTIONE DEL PERSONALE

80

Relazioni sindacali
e ges one del personale

Le regole del rapporto di lavoro pubblico*
OBIETTIVI E METODOLOGIA
I decre legisla vi 74 e 75 del 2017 hanno innovato molteplici proﬁli della disciplina del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni nella prospe va di riorganizzare e sempliﬁcare le
regole in funzione del miglioramento dei servizi da erogare ai ci adini.
All’esito di tale riforma, si è altresì conclusa la tornata contra uale
2016-2018 che ha introdo o la regolamentazione negoziale di diversi e talvolta nuovi is tu .
Il corso intende oﬀrire un’ampia e ar colata panoramica sui principali aspe della disciplina del rapporto di lavoro pubblico in base
alla nuova regolamentazione norma va e negoziale, me endo in
evidenza le ques oni più problema che a fronte delle quali cercare
di fornire conoscenze specialis che in modo da far emergere le
competenze necessarie per una corre a ges one dei rappor di
lavoro.
A livello metodologico sia nelle edizioni in aula ed edizioni in elearning. In entrambi i casi è prevista la presentazione e discussione di casi pra ci, dire a dal docente e animata dall’apporto dei
partecipan .
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

Anno Nr. Edizioni Modalità

13

2018

2

Aula

2019

3

Aula

2020

5

Edizioni

Aula
E-Learning
Aula
2021

3
E-Learning

Partecipan

PRINCIPALI TEMI
i Sistema delle fon del rapporto di lavoro
i Nuove regole in materia di determinazione dei fabbisogni di personale

e accesso agli uﬃci pubblici
i Rappor di lavoro ﬂessibile e stabilizzazione del personale precario
i Carriera del dipendente pubblico
i Doveri del dipendente pubblico, misure an corruzione e responsabilità

disciplinare
i Nuovi sistemi di valutazione e misurazione della performance
i La disciplina della dirigenza
i Conciliazione vita-lavoro: lavoro a distanza, lavoro agile, lavoro occa-

sionale

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche che ges scono il

personale

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Eugenio Gallozzi E Maria Gen le

 Le nuove regole del lavoro pubblico (titolo del corso nel 2018); Le regole del lavoro pubblico (titolo del corso nel 2019) 81

584
85,2

SQI
(media 6 edizioni)

Relazioni sindacali
e ges one del personale

Le regole del rapporto di lavoro pubblico*
Seminario integra vo “La ges one delle assenze dal servizio”

OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
2018

3

2019

5

14
Edizioni

Partecipan

Aula
Aula
E-Learning

2020

3

E-Learning

2021

3

E-Learning

La ges one delle assenze del personale è un processo complesso a
causa delle diverse fon norma ve e contra uali che la disciplinano
e dei numerosi interven giurisprudenziali che ne hanno precisato i
contorni.
Il seminario si preﬁgge l’obie vo di fornire le conoscenze e competenze necessarie per il corre o esercizio dei poteri datoriali, in parcolare quello di controllo, sulla ges one di tali is tu .
A livello metodologico, l’approfondimento sugli is tu norma vi è
accompagnato dalla presentazione di casi pra ci e dalla loro discussione, arricchita dall’apporto derivante dal confronto con i partecipan al corso.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

873
85,9

SQI
(media 8 edizioni)

PRINCIPALI TEMI
i Flessibilità dell’orario di lavoro
i Nuova disciplina delle assenze per mala a
i Assenze per l’espletamento di visite mediche, terapie, presenta-

zioni specialis che o esami diagnos ci
i Permessi retribui , brevi e per la formazione
i Permessi e congedi a favore dei lavoratori disabili e dei loro fa-

miliari
i Cessione di ferie e riposi a tolo gratuito
i Congedi di maternità, paternità e parentali

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche che ges -

scono il personale

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Maria Gen le

82

Relazioni sindacali
e ges one del personale

Le regole del rapporto di lavoro pubblico
Seminario integra vo “La cessazione del rapporto di lavoro:
tra amento di quiescenza e indennità”
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il seminario si propone di tracciare un quadro aggiornato del regime del tra amento di quiescenza dei dipenden pubblici alla luce
dei più recen interven norma vi, al ﬁne di fornire ai partecipan
gli strumen tecnico-giuridici di comprensione delle riforme in materia e delle loro implicazioni concrete.
La metodologia dida ca prevede, oltre al necessario inquadramento teorico dei vari is tu esamina , l’analisi di casi paradigmaci e l’individuazione della corre a impostazione dal punto di vista
norma vo e ges onale.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

Anno Nr. Edizioni Modalità
4

2020

2

E-Learning

2021

2

E-Learning

Edizioni

Partecipan

130
87,8

SQI
(media 1 edizione)

PRINCIPALI TEMI
i Cause di risoluzione del rapporto di lavoro
i TFS/TFR e indennità di buonuscita: i termini di pagamento
i Riforma delle pensioni dei pubblici dipenden : nuovi requisi

per il

diri o alla pensione
i Tipologie dei servizi nelle PA: risca , compu , ricongiunzioni
i Pensione di vecchiaia e pensione an cipata: requisi e fa specie de-

rogatorie
i Sistema contribu vo pro-quota: la retribuzione pensionabile, il con-

ce o di te o pensionabile, il servizio complessivo, il rendimento
i Periodi di astensione dal lavoro previs dal d.lgs. 151/2001, valutazio-

ne ai ﬁni della pensione e del TFS/TFR
i Previdenza complementare nella PA

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche che ges scono il

personale

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Maria Gen le

83

Relazioni sindacali
e ges one del personale

Le regole del rapporto di lavoro pubblico
Seminario integra vo “Le nuove disposizioni contra uali
per la dirigenza pubblica”

OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
2
2020

1

E-Learning

2021

1

E-Learning

Edizioni

Partecipan

67
82,6

SQI
(media 1 edizione)

La stagione contra uale 2016-2018 della dirigenza pubblica, in linea
con l’idea ispiratrice di fondo “della costruzione di una iden tà comune della dirigenza pubblica, che favorisca l’emersione dell’unico
dirigente della Repubblica” contenuta nella Dire va del 6 luglio
2017 (A o di indirizzo per la riapertura dei tavoli di contra azione
2016/2018), ha visto nella so oscrizione del contra o dell’Area
Funzioni Centrali (9 marzo 2020) un momento di sintesi volto a ricondurre le diverse discipline contra uali dei compar di provenienza a regole il più possibile unitarie, ferma restando la disciplina legale sui ruoli e sugli incarichi dirigenziali.
L’obie vo del seminario è quello di presentare gli is tu su cui il
contra o è intervenuto e, in modo par colare, quelli più innova vi,
per favorirne la migliore a uazione. Per quanto riguarda gli incarichi, si forniscono i principali aggiornamen connessi al procedimento di conferimento, anche alla luce degli orientamen della Corte di
con .
Il corso è erogato in modalità E-learning.
E’ prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i Disciplina degli incarichi dirigenziali e orientamen della giurii
i
i
i

sprudenza contabile
Responsabilità disciplinare del dirigente
Responsabilità dirigenziale
Tra amento economico del dirigente
Nuovi is tu del rapporto di lavoro

DESTINATARI
i Dirigen del comparto Funzioni Centrali

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Maria Gen le

84

Relazioni sindacali
e ges one del personale

Ges one delle relazioni sindacali nelle
Amministrazioni Pubbliche
In collaborazione con ARAN
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso, realizzato in collaborazione con ARAN, ha l’obie vo di raﬀorzare
le capacità di negoziare i contra colle vi integra vi nelle Amministrazioni Pubbliche e di ges re le altre modalità relazionali e partecipa ve
(informazione e altri modelli di partecipazione), in linea con gli obie vi
dell’Amministrazione e in modo conforme alle norme di legge e alle disposizioni dei contra nazionali.
A livello metodologico, sia nell’ edizioni in aula e a distanza, la dida ca è
integrata da casi pra ci e simulazioni.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

Anno Nr. Edizioni Modalità

13

2018

2

Aula

2019

5

Aula

2020

4

Edizioni

Aula
E-Learning
Aula

Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega agli Obie vi 8 “Lavoro dignitoso e crescita economica” (Target 8.5 e 8.8) e 16 “Pace, gius zia e is tuzioni solide” (Target 16.7)
dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

2021

2
E-Learning

Partecipan

511
88,4

SQI

PRINCIPALI TEMI

i Ambito giuridico-lavoris co
 Quadro norma vo di riferimento in materia di relazioni sindacali
 Rapporto tra legge e contra azione colle va
 Contra o colle vo nel sistema delle fon del lavoro pubblico
 Preroga ve dirigenziali e poteri esercita con la capacità del privato datore
di lavoro
 Modelli di partecipazione sindacale: informazione, consultazione e forme
di confronto non contra uali previste dal CCNL
 Principali is tu contra uali tra a nella contra azione integra va e nelle
relazioni sindacali: sistema premiante, progressioni economiche, indennità
correlate alle condizioni di lavoro
i Ambito delle capacità ges onali e relazionali
 Casi pra ci di ges one delle relazioni sindacali
 Indice di un contra o colle vo integra vo e impostazione delle principali
clausole
 Ges one e conduzione della tra a va: come impostare, come preparare
gli incontri, come ges re i conﬂi , come negoziare eﬃcacemente

DESTINATARI

i Capi del personale
i Componen delegazioni di parte pubblica
i Personale coinvolto nella ges one delle relazioni sindacali

RESPONSABILE SCIENTIFICO

i Sergio Gasparrini e Maria Gen le

85

(media 8 edizioni)

Relazioni sindacali
e ges one del personale

Laboratorio sulle relazioni sindacali
nelle Amministrazioni militari
OBIETTIVI E METODOLOGIA
All’esito della pronuncia della Corte Cos tuzionale n. 120 del
2018, che ha dichiarato l’illegi mità cos tuzionale dell’art. 1475,
co. 2, del d.lgs. 66 del 2010, nella parte in cui prevede che i mili2019
1
Aula
tari non possano cos tuire associazioni professionali a cara ere
sindacale, è oggi possibile che anche i militari cos tuiscano associazioni professionali a cara ere sindacale alle condizioni e con
24
i limi ﬁssa dalla legge.
Preso a o di questo nuovo dato di contesto, il corso ha l’obie 93
vo di illustrare:
(media 1 edizione)
 i principi contenu nella Sentenza n. 120/2018 della Corte Cos tuzionale;
 l’a uale quadro norma vo e giurisprudenziale in materia sindacale nel pubblico impiego;
 la ges one delle relazioni sindacali nelle Forze di polizia a ordinamento civile;
 i possibili modelli sindacali e le competenze negoziali.
Dal punto di vista metodologico, la dida ca frontale è integrata da
tecniche laboratoriali, che includono l’esame di casi pra ci ed esercitazioni.
Anno Nr. Edizioni Modalità

1
Edizione

Partecipan
SQI

PRINCIPALI TEMI
i Fon del rapporto di lavoro pubblico e contra azione colle va
i Diri o sindacale
i Ges one delle relazioni sindacali nelle Forze di polizia a ordinamen-

to civile
i Ges one del tavolo negoziale

DESTINATARI
i Componen delle Forze Armate e della Guardia di Finanza impegna-

negli Uﬃci legisla vi e del personale e negli Uﬃci di Stato Maggiore competen sulle relazioni con gli organi di Rappresentanza militare e con le associazioni sindacali

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Eugenio Gallozzi e Maria Gen le

86

Relazioni sindacali
e ges one del personale

I rappor di lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni:
le innovazioni dell'ul ma riforma e dei CCNL
OBIETTIVI E METODOLOGIA
I decre legisla vi 74 e 75 del 25 maggio 2017 hanno innovato moltepli1
ci proﬁli della disciplina del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni nella prospe va di riorganizzare e sempliﬁcare le regole in
Edizione
funzione del miglioramento dei servizi da erogare ai ci adini.
All’esito di tale riforma, si è altresì conclusa la tornata contra uale 2016
-2018 che ha introdo o la regolamentazione negoziale di diversi e talPartecipan
volta nuovi is tu .
Il corso intende oﬀrire un’ampia e ar colata panoramica sui principali
aspe della disciplina del rapporto di lavoro pubblico in base alla nuova
SQI
regolamentazione legale e negoziale, me endo in evidenza le ques oni
più problema che, a fronte delle quali cercare di fornire conoscenze
specialis che in modo da far emergere le competenze necessarie per una
corre a ges one dei rappor di lavoro.
A livello metodologico è previsto che la dida ca frontale sia accompagnata
dalla presentazione di casi pra ci e dalla loro discussione, dire a dal docente e animata dall’apporto dei partecipan al corso.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i Riasse o delle fon e contra azione colle va
i Nuove regole in materia di determinazione dei fabbisogni di personale
i Accesso agli uﬃci pubblici e innovazioni in tema di procedure concorsua-

li
i Rappor di lavoro ﬂessibile e stabilizzazione del personale precario
i Sistema delle mansioni e progressioni
i individuale (volontaria e obbligatoria) e colle va
i Doveri del dipendente pubblico e misure an corruzione
i Responsabilità disciplinare: il procedimento, le infrazioni, il licenziamen-

to disciplinare
i Nuovi sistemi di valutazione dei dipenden pubblici e misurazione della
performance
i La dirigenza, la sua mancata riforma e i nuovi contra
i Conciliazione vita-lavoro: lavoro a distanza, smart working, lavoro occasionale
i Disciplina delle assenze

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche che ges scono il

personale

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Maria Gen le

87

Anno Nr. Edizioni Modalità
2019

1

Aula

41
87
(media 1 edizione)

Relazioni sindacali
e ges one del personale

Pianiﬁcazione e analisi dei fabbisogni di personale
In collaborazione con ARAN

OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità

8
Edizioni

2018

2

Aula

2019

2

Aula

2020

2

E-Learning

2021

2

Aula
E-Learning

Partecipan

152
86,7

Con l’entrata in vigore del d.lgs. 75/2017 l’asse o organizza vo
delle Pubbliche Amministrazioni viene aﬃdato a un piano del fabbisogno non più collegato alla dotazione organica, bensì alla necessità eﬀe va di personale. Il nuovo sistema prevede che ogni
Amministrazione ado un Piano triennale dei fabbisogni di personale coerente con la pianiﬁcazione pluriennale delle a vità e delle performance. Viene dunque aﬃdata a ciascuna Amministrazione l’individuazione concreta delle professionalità occorren al
raggiungimento dei propri ﬁni is tuzionali, con il solo limite del
rispe o dei vincoli di spesa e di ﬁnanza pubblica.
Per accompagnare le novità legisla ve, il corso, realizzato in collaborazione con ARAN, ha l’obie vo di accrescere le capacità di
u lizzare gli strumen di analisi e di pianiﬁcazione dei fabbisogni
di personale.
È prevista una prova di valutazione
ﬁnale.

SQI
(media 5 edizioni)

PRINCIPALI TEMI
i Ambito giuridico
 Vincoli e limi esterni al reclutamento di nuovo personale
 Piano dei fabbisogni di personale
 Linee guida nazionali in materia di fabbisogni
 Procedure per la stabilizzazione di “personale precario”
i Ambito dell’analisi organizza va ed economica
 Approcci alla determinazione dei fabbisogni
 Strumentazione anali ca e casi pra ci di determinazione dei fab-

bisogni
 Analisi predi ve sulle cessazioni future
 Analisi e deﬁnizione delle professioni, dei proﬁli professionali e
delle competenze ad essi correlate
i Ambito delle capacità
 Redazione del Piano dei fabbisogni: simulazioni e casi pra ci

DESTINATARI
i Dire ori del personale, dirigen e funzionari che svolgono a vità di

predisposizione dei Piani dei fabbisogni o analisi e simulazioni per
determinare il fabbisogno

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Maria Gen le e Pierluigi Mastrogiuseppe
88

Relazioni sindacali
e ges one del personale

La valorizzazione del benessere lavora vo*

OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso è ﬁnalizzato a fornire le conoscenze teoriche e di cara ere
pra co per realizzare una strategia complessiva volta a:
 creare un contesto lavora vo libero da forme di violenza psicologica e di discriminazione;
 diﬀondere la cultura del rispe o della dignità dei lavoratori;
 o mizzare la produ vità del lavoro, favorendo la realizzazione
di soluzioni organizza ve per la valorizzazione del benessere di
chi lavora.
A livello metodologico , la dida ca è integrata dalla illustrazione di
casi pra ci, sui quali i partecipan saranno chiama a confrontarsi
per l’individuazione delle migliori strategie opera ve.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

Anno Nr. Edizioni Modalità

6
Edizioni

Partecipan

2017

1

Aula

2018

2

Aula

2019

1

Aula

2020

1

E-Learning

2021

1

Aula

178
84,7

SQI

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i
i

(media 3 edizioni)

Nozione di ambiente di lavoro
Conseguenze patologiche del conﬂi o in ambito lavora vo
Ruolo dei Comita Unici di Garanzia (CUG)
Demansionamento, discriminazioni, moles e, mobbing
Possibili forme di tutela del lavoratore
Strategie di prevenzione e di possibile risoluzione dei conﬂi

DESTINATARI
i Dirigen e responsabili delle risorse umane delle Amministrazioni

Pubbliche
i Componen dei CUG

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Maria Gen le

 Il benessere organizzativo ed il contrasto ad ogni forma di violenza

nel lavoro pubblico (titolo del corso nel 2017)

89

Relazioni sindacali
e ges one del personale

Chiusura del rapporto di lavoro: tra amento di
quiescenza e indennità dei dipenden
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
6
Edizioni

Partecipan

2018

2

Aula

2019

4

Aula

277
85,1

SQI

Il corso si propone di tracciare un quadro aggiornato del regime
del tra amento di quiescenza dei dipenden pubblici alla luce dei
più recen interven norma vi, al ﬁne di fornire ai partecipan gli
strumen tecnico-giuridici di comprensione delle riforme in materia
e
delle
loro
implicazioni
concrete.
La metodologia dida ca prevede, oltre al necessario inquadramento teorico dei vari is tu esamina , l’analisi di casi paradigma ci e l’individuazione della corre a impostazione dal punto di
vista
norma vo
e
ges onale.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

(media 6 edizioni)

PRINCIPALI TEMI
i Cause di risoluzione del rapporto di lavoro
i TFS/TFR e indennità di buonuscita: i termini di pagamento
i Riforma delle pensioni dei pubblici dipenden : nuovi requisi

per il diri o a pensione
i Tipologie dei servizi nelle PA: risca , compu , ricongiunzioni
i Pensione di vecchiaia e pensione an cipata: requisi e fa -

specie derogatorie
i Sistema contribu vo pro-quota: la retribuzione pensionabile, il

conce o di te o pensionabile, il servizio complessivo, il rendimento
i Periodi di astensione dal lavoro previs dal d.lgs. 151/2001,
valutazione ai ﬁni della pensione e del TFS/TFR
i Previdenza complementare nella PA

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari degli uﬃci del personale

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Maria Gen le

90

Relazioni sindacali
e ges one del personale

Formazione per i formatori
delle Pubbliche Amministrazioni*
In collaborazione con Dipar mento della Funzione Pubblica
OBIETTIVI E METODOLOGIA

Anno

Il corso, realizzato in collaborazione con il Dipar mento della Fun2020
zione Pubblica, accompagna i partecipan nell’acquisizione di com3
petenze e strumen u li a consolidare la propria eﬃcacia sul piano
Edizioni
forma vo e relazionale.
2021
L’ecosistema dell’informazione consente oggi una diﬀusione della
conoscenza senza preceden , e nelle organizzazioni la formazione
è lo strumento principale per favorire e diﬀondere i processi di apPartecipan
prendimento e la creazione di comunità, u li agli a ori coinvol
per ges re e organizzare un patrimonio comune di conoscenze e
pra che.
Per chi si occupa di formazione dei formatori è cruciale comprendere come proge are
un percorso forma vo, quali metodologie applicare e come ges re in modo eﬃcace le
dinamiche individuali e di gruppo. Il formatore intenzionato a pianiﬁcare un corso eﬃcace non può limitarsi a proporre soluzioni standardizzate ma deve essere in grado di
tenere nella dovuta considerazione anche elemen più speciﬁci, occupandosi di
obie vi, priorità, proge azione dei corsi, sviluppo del se ng forma vo, tempis che,
risorse a disposizione e metodologie forma ve diﬀerenziate in base agli obie vi di
apprendimento da raggiungere.
Il corso ha l’obie vo di supportare i partecipan nella proge azione della formazione
nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni, a par re dalla rilevazione dei fabbisogni,
alla loro analisi e alla trasformazione in un percorso forma vo in grado di supportare
l’organizzazione - anche a raverso monitoraggio e valutazione forma va e somma va
- nel suo processo di con nuo miglioramento.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i Comunicazione e relazione forma va
i Management del processo forma vo: se ng, proge azione, metodologie
i Formazione digitalmente aumentata: pia aforme e modalità

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche interessa o prepos alla

formazione del personale

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Sauro Angele , Mario Pireddu

 Empowerment della comunità dei referen della formazione - Corso per il Ministe-

ro per i Beni e le A vità Culturali ( tolo del corso nel 2018); Formare i formatori
( tolo del corso nel 2020)
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Nr. Edizioni Modalità
1

E-Learning
Aula

2
E-learning

74

Relazioni sindacali
e ges one del personale

Fondamen dell'E-learning

OBIETTIVI E METODOLOGIA
1
Edizione
Partecipan
SQI

L’uso dell’E-learning sta progressivamente modiﬁcando il volto della formazione anche nell’ambito della Pubblica Amministrazione,
2019
1
Blended
sia per quanto riguarda le esigenze di formazione e aggiornamento
del personale, sia per quanto riguarda la formazione del ci adino
all’uso degli strumen conosci vi e opera vi – a loro volta, sempre
37
più spesso online – che la PA me e a sua disposizione.
Il corso si propone di fornire le conoscenze e le competenze di base
87
necessarie a comprendere il nuovo ruolo dell’E-learning nelle stra(media 1 edizione)
tegie forma ve e informa ve della PA, a raverso la presentazione
e la discussione delle principali metodologie e dei principali strumen opera vi usa per la predisposizione di contenu di apprendimento
in E-learning e per la loro erogazione.
La metodologia usata integrerà lezioni e discussioni in presenza, webinar,
a vità online ed esercitazioni pra che, e includerà lo studio di alcuni casi
lega alle concrete esigenze e situazioni lavora ve dei partecipan .
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.
Anno Nr. Edizioni Modalità

PRINCIPALI TEMI
i Evoluzione e conce

i
i
i
i

i
i

fondamentali dell’E-learning; E-learning e modelli
dell’apprendimento. Formazione formale, non formale e informale; il
problema della mo vazione
Rapporto fra formazione in presenza e formazione on-line; blended
learning e mobile learning
Tipologie di corsi e di pia aforme: LMS, LCMS, MOOC
Proge azione di un corso on-line e cenni di learning design
Pia aforma Moodle: ges one di corsi e contenu ; ges one delle interazioni; tracciamento delle a vità dida che e ruolo dei tutor; ges one di
badge e cer ﬁcazioni
Contenu per l’E-learning: dai learning object allo storytelling dida co;
aggregatori e strumen per lo storytelling
Conce o di courseware, Open Educa onal Resources e riuso dei contenu

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche coinvol nei pro-

cessi di formazione interna e di formazione dell’utenza

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Gino Roncaglia
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Relazioni sindacali
e ges one del personale

Empowerment della comunità dei referen
della formazione
Corso per il Ministero per i Beni e le A vità Culturali
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso si propone di sostenere il potenziamento delle competenze di
1
analisi dei fabbisogni forma vi, proge azione dida ca e governo dei
Edizione
processi dida ci della rete dei responsabili della formazione Ministero per i Beni e le A vità Culturali (MIBAC).
Dal punto di vista metodologico è previsto un mix di formazione in
Partecipan
aula e a distanza teso a favorire:
 l’acquisizione di conoscenze tecniche sulle competenze, sull’analisi dei fabbisogni forma vi e sulla proge azione dida ca;
 lo sviluppo di capacità di rilevazione dei fabbisogni forma vi e di proge azione dida ca;
 la creazione di modelli e processi interni tesi a migliorare la rilevazione
dei fabbisogni forma vi e la ges one della formazione all’interno del
Ministero.
Al termine del corso sono previs la realizzazione di un project work e la
valutazione dell’impa o del corso a sei mesi e a un anno a raverso alcune
interviste di profondità e la somministrazione di un ques onario a tu i
partecipan .

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i
i
i

Apprendimento degli adul
Deﬁnizione delle competenze
Analisi delle competenze
Analisi dei fabbisogni forma vi
Proge azione dida ca partecipata
Creazione del repertorio delle competenze
Valutazione delle competenze

DESTINATARI
i Referenti della formazione del Ministero per i Beni e le Attività Cultura-

li

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Gianfranca Traclò
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Anno Nr. Edizioni Modalità
2019

1

Aula

49

Relazioni sindacali
e ges one del personale

Elemen di psicologia del lavoro
In collaborazione con Dipar mento della Funzione Pubblica
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Nr.
Anno

Modalità
Edizioni
Aula

2021

2
E-Learning

Il corso, realizzato in collaborazione con il Dipar mento della Funzione
Pubblica, intende fornire ai partecipan conoscenze di base e chiavi di
le ura propri della psicologia del lavoro, rilevan ai ﬁni della ges one delle persone. Il corso presenta e approfondisce:
 le principali variabili individuali e dell’ambiente di lavoro che inﬂuenzano il comportamento organizza vo nei contes a uali;
 i costru psicologici u li per descrivere la relazione tra la persona e il
lavoro che svolge;
 il ruolo delle persone nel determinare ricadute posi ve (quali ad esempio engagement, prestazione, comportamen proa vi) o nega ve
(quali ad esempio burnout, assenteismo).
Tali temi sono tra a in un’o ca integrata, a raverso un modello aggiornato e scien ﬁcamente fondato per la comprensione delle diverse dimensioni in gioco e delle relazioni tra di esse, evidenziando le possibili leve per
migliorare la ges one dei collaboratori.
La metodologia dida ca prevede di alternare la teoria a momen di riﬂessione ed esercita vi, per favorire l’apprendimento e l’applicazione delle
tema che alle situazioni lavora ve concrete.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i Introduzione alla psicologia del lavoro e allo studio del comportamento
i
i
i
i
i

organizza vo
L’individuo al lavoro: le cara eris che individuali e le loro implicazioni
ges onali
Il contesto lavora vo: le cara eris che del lavoro e le relazioni sociali
Il rapporto con il lavoro: work engagement, work addic on e burnout
Gli esi comportamentali: prestazione, comportamen proa vi, assenteismo e turnover
Implicazioni e strategie per la ges one delle persone

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche interessa a

raﬀorzare la loro comprensione delle molteplici cause dei comportamen organizza vi per migliorare la ges one delle persone

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Sauro Angele

e Maurizio Decastri
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Relazioni sindacali
e ges one del personale

Iden tà di ruolo manageriale nella PA
nella ges one del personale e
delle relazioni sindacali
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso si propone di fornire ai partecipan gli strumen , in termini di conoAnno
scenze e di competenze, per uno svolgimento a pieno tolo e con piena consapevolezza del ruolo dire vo e/o decisionale assegnato nella ges one del
personale e delle relazioni sindacali coniugando, in una logica mul discipli2021
nare, i proﬁli di cara ere stre amente giuridico unitamente con quelli di
cara ere organizza vo, economico, sociologico e comunica vo.
Il superamento della logica meramente difensiva presente, non solo nell’esercizio della pubblica funzione, ma anche nella ges one del personale, rappresenta il risultato cui tende il corso. Si tra a, in altri, termini, di tracciare l’ambito del
legi mo e del possibile, fornendo ai partecipan una “casse a degli a rezzi” in cui
ricavare e trovare ciò che serve per la concreta ges one: far acquisire una maggiore
consapevolezza non tanto della decisione, quanto nella decisione e del perché della
decisione, secondo una logica volta a valorizzare l’autonomia rispe o al perpetuarsi
di comportamen consolida .
La metodologia del corso prevede l’approfondimento di proﬁli teorici, esperienze
pra che e soluzioni ado ate dai diversi en , grazie all’analisi e alla discussione comune dei proﬁli che presentano maggiori cri cità, a esercitazioni individuali e simulazioni colle ve.
In ciascun modulo è prevista l’esposizione di un caso pra co e delle metodologie
opera ve u lizzate per la sua risoluzione (problem solving, analisi di casi concre ,
risoluzioni tecniche, procedure opera ve).
E’ prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i Ruolo del dirigente nell’asse o organizza vo dell’amministrazione
i Il dirigente pubblico e l’esercizio della pubblica funzione
i Il dirigente pubblico e la ges one delle relazioni sindacali e dei rappor di lavoro

DESTINATARI
i Dirigen e funzionali delle Amministrazioni Pubbliche

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Alessandro Bosca e Sergio Gasparrini
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Nr.
Modalità
Edizioni

1

E-Learning

Relazioni sindacali
e ges one del personale

Laboratorio sulla disciplina delle mansioni
del personale e il conferimento di
incarichi di responsabilità
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Nr.
Anno

Modalità
Edizioni

2021

1

E-Learning

Il corso si propone di fornire ai partecipan conoscenze e competenze
specialis che ﬁnalizzate a individuare e deﬁnire le modalità più congrue
per una corre a ges one delle mansioni del personale con riferimento ai
vari livelli di inquadramento e all’a ribuzione di incarichi di responsabilità.
La metodologia si basa sul coinvolgimento dei partecipan in a vità prache che simulano situazioni connesse all’esigenza di un mutamento di
mansioni e/o all’a ribuzione di incarichi di responsabilità (analisi di casi
concre , risoluzioni tecniche, procedure opera ve). Il laboratorio è preceduto da una lezione teorica introdu va ed è seguito da una veriﬁca di
gruppo delle a vità svolte.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i

Scenario della disciplina delle mansioni nel se ore pubblico
Categorie di inquadramento
Modalità e limi per l’esercizio dello jus variandi
A ribuzione di incarichi di responsabilità
Analisi giuridica e analisi organizza va

DESTINATARI
i Personale adde o alla ges one delle risorse umane

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Alessandro Bosca e Sergio Gasparrini
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Relazioni sindacali
e ges one del personale

Laboratorio sulla preparazione delle pia aforme
contra uali e simulazione
di contra o colle vo
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso si propone di fornire ai partecipan gli strumen , in termini di

Nr.
Anno

conoscenze e di competenze, per uno svolgimento a pieno tolo e con
piena consapevolezza del ruolo dire vo e/o decisionale assegnato nella ges one del personale e delle relazioni sindacali.
2021
La metodologia prevede il coinvolgimento dei partecipan in a vità
pra che che simulano le situazioni di contesto in cui si svolgono le relazioni sindacali in una Pubblica Amministrazione (analisi di casi concre ,
risoluzioni tecniche, procedure opera ve). Il laboratorio è preceduto da una
lezione teorica introdu va ed è seguito da una veriﬁca di gruppo delle a vità svolte.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i Gli obie vi che intende perseguire l’amministrazione a raverso una cor-

re a ges one delle relazioni sindacali
i individuazione della controparte sindacale
i individuazione degli strumen disponibili
i predisposizione di una proposta/pia aforma di discussione

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche coinvol nella ge-

s one delle risorse umane

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Alessandro Bosca e Sergio Gasparrini
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Modalità
Edizioni

1

E-Learning

Relazioni sindacali
e ges one del personale

Laboratorio sul tra amento economico
del personale
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Nr.
Anno

Modalità
Edizioni

2021

1

E-Learning

L’obie vo del corso è di fornire ai partecipan gli strumen , in termini di
conoscenze e di competenze, per la corre a u lizzazione delle leve retribu ve disciplinate dal CCNL nei diversi compar di contra azione.
La metodologia si basa sul coinvolgimento dei partecipan in a vità volte
ad esaminare le cara eris che delle diﬀeren componen della retribuzione, la loro ﬁnalità, la loro corre a deﬁnizione quan ta va ed il loro
u lizzo pra co. Il laboratorio è preceduto da una lezione teorica introdu va ed è seguito da una veriﬁca di gruppo delle a vità svolte.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i L’impianto retribu vo esistente nei vari se ori di contra azione nelle

Amministrazioni Pubbliche
i Logiche che hanno ispirato la formazione degli indirizzi rivol all’agen-

te negoziale della parte datoriale (ARAN)
i Pun di convergenza iden ﬁca con la parte sindacale in sede di CCNL
i Componen salariali accessorie e la loro ges one in ambito locale sul

singolo posto di lavoro.

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche coinvol nella

ges one delle risorse umane.

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Alessandro Bosca e Sergio Gasparrini
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Relazioni sindacali
e ges one del personale

Laboratorio sul procedimento disciplinare
OBIETTIVI E METODOLOGIA
L’obie vo del corso è di fornire ai partecipan conoscenze e competenze
specialis che per la corre a ges one dei procedimen disciplinari in tu e
le fasi che lo cara erizzano.
La metodologia si basa sul coinvolgimento dei partecipan in a vità prache che simulano le situazioni connesse e successive alla conoscenza di
una condo a di rilievo disciplinare (analisi di casi concre , risoluzioni tecniche, procedure opera ve). Il laboratorio è preceduto da una lezione teorica introdu va ed è seguito da una veriﬁca di gruppo delle a vità svolte.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i Quadro complessivo dell’esercizio del potere disciplinare
i Proﬁli sostanziali: sussistenza del fa o, applicazione del principio di propor-

zionalità, pubblicità del codice disciplinare
i Proﬁli procedimentali: conoscenza del fa o, contestazione dell’addebito,
audizione a difesa, applicazione della sanzione o archiviazione
i Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale.

DESTINATARI
i Personale adde o alla ges one delle risorse umane

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Alessandro Bosca e Sergio Gasparrini
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Nr.
Anno

Modalità
Edizioni

2021

1

E-Learning

Relazioni sindacali
e ges one del personale

Diri o del lavoro pubblico
Corso base

OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso, introdu vo al diri o del lavoro pubblico, approfondisce i principi
Anno
e le regole di disciplina del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito della priva zzazione del pubblico impiego, con a enzione sia al diri o sindacale sia agli is tu del rapporto di lavoro, anche in
2021
parallelo con la disciplina del lavoro nel se ore privato per coglierne i
proﬁli di iden tà e di diﬀerenza.
L’obie vo è di consen re ai partecipan di acquisire un'adeguata capacità di comprensione dell'evoluzione della disciplina del diri o del lavoro in ambito pubblico e delle sue principali ques oni interpreta ve, così da poter approfondire gli is tu giuridici connessi e di applicare tali conoscenze e capacità
a situazioni concrete.
Il corso, in modalità eLearning, è stru urato in video-lezioni, materiali dida ci
di approfondimento e prevede un forum ﬁnale di approfondimento con i docen .
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i Evoluzione della disciplina del rapporto di lavoro: passaggio dal regime pubi
i
i
i

blicis co al regime priva s co
Il diverso codice gene co del rapporto di lavoro pubblico
Sistema delle fon : legge, contra azione colle va e contra o individuale
Relazioni sindacali e ruolo del dirigente
Obblighi del prestatore di lavoro e proﬁli di specialità nel lavoro pubblico.

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Alessandro Bosca e Sergio Gasparrini
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Nr.
Modalità
Edizioni

1

E-Learning

Area Management pubblico
e sviluppo delle risorse umane

COMUNICAZIONE
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Comunicazione

Uﬃcio stampa & Media Rela ons*
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità

7
Edizioni

2017

1

Aula

2018

2

Aula

2019

1

Aula

2020

1

Blended

2021

2

Blended
E-Learning

Partecipan

121
91,5

SQI
(media 4 edizioni)

La rivoluzione digitale e l’introduzione di nuovi mezzi, come
smartphone e tablet, hanno condizionato sia la comunicazione
verso gli a ori dell’informazione sia verso i ci adini.
Il corso ha l’obie vo di fornire tu e le competenze necessarie ai
professionis della comunicazione pubblica e is tuzionale, fornendo i contenu previs dalla legge 150/2000 e dal DPR 422/2001,
con i necessari riferimen e strumen pra ci che gli adde stampa a uali devono padroneggiare a distanza di oltre 20 anni dal riconoscimento della ﬁgura del comunicatore pubblico.
La metodologia dida ca è di po esperienziale, centrata sul con nuo scambio tra: impronta metodologica, momen di riﬂessione e
condivisione delle esperienze professionali dei singoli, focus esercita vi e role-playing.
Il corso è parte del “Master in comunicazione pubblica e is tuzionale”, unitamente al corso “Comunicazione pubblica & Social network”. Se si è interessa a partecipare al Master si prega di indicarlo nel campo note in fase di candidatura.

PRINCIPALI TEMI
i Comunicazione nei contes organizza vi
i Ges one e organizzazione di un uﬃcio stampa
i Strumen essenziali di un uﬃcio stampa: la conferenza stampa e gli

even
i Tecniche di scri ura
i L’uﬃcio stampa digitale
i Public speaking e media training per l’uﬃcio stampa

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche, a vario tolo

coinvol nelle dinamiche di comunicazione all’interno delle proprie
organizzazioni

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Nicola Bonaccini

 Uﬃcio Stampa & Media Rela ons (ex legge 150/2000) ( tolo del

corso nel 2018)
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Comunicazione pubblica & Social Network
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il progresso tecnologico e la diﬀusione di nuove pia aforme di socializzazione hanno creato un nuovo modo di fare informazione e
introdo o il ruolo a vo dei ci adini nei confron della PA.
Social network, sen ment analisys, social media management,
pia aforme di comunicazione intera va sono parte delle nuove
sﬁde per le Pubbliche Amministrazioni.
Il corso si propone di approfondire le conoscenze per comprendere
i modelli di comunicazione, i linguaggi propri dei diversi canali digitali e gli "spazi relazionali" che a raverso di essi vengono a generarsi.
Ampio spazio è poi dedicato ad esercitazioni e case history per trasferire un know-how opera vo per realizzare piani editoriali.
La metodologia dida ca è di po esperienziale centrata sul con nuo scambio tra: impronta metodologica, momen di riﬂessione e
condivisione delle esperienze professionali dei singoli e focus esercita vi.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

Anno Nr. Edizioni Modalità

7

2017

1

Aula

2018

2

Aula

2019

2

Aula

2021

2

Edizioni

Blended
E-Learning

Partecipan

129
86,3

SQI
(media 3 edizioni)

Il corso è parte del “Master in comunicazione pubblica e is tuzionale”, unitamente al corso “Uﬃcio stampa & Media rela ons”. Se si è
interessa a partecipare al Master si prega di indicarlo nel campo note
in fase di candidatura.
Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega all’Obie vo 16 “Pace, gius zia e is tuzioni solide” (Target 16.6 e 16.10) dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i

Piano di comunicazione e Piano editoriale
Tecniche di scri ura per il web
Comunicazione social e PA
Laboratorio di comunicazione social
Laboratorio di amministrazione digitale

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche, a vario tolo

coinvol nelle dinamiche di comunicazione all’interno delle proprie
organizzazioni

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Nicola Bonaccini
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Comunicazione digitale

OBIETTIVI E METODOLOGIA
1
Edizione

Partecipan

Anno Nr. Edizioni Modalità
2017

1

23

Gli obie vi del corso forma vo sono i seguen :
 Comprendere l’impa o delle nuove tecnologie e il conseguente
Aula
cambiamento in metodi e approcci
 Analizzare le variabili coinvolte nel processo comunica vo
 Imparare a proge are e ges re l’azione comunica va in modo
coerente ed eﬃcace rispe o ai propri obie vi comunica vi e ges onali
 Conoscere gli strumen digitali per la PA: web 2.0, blog, social
network
 Realizzare un piano editoriale
La metodologia dida ca sarà di po esperienziale centrata sul con nuo
scambio tra: impronta metodologica, momen di riﬂessione e condivisione delle esperienze professionali dei singoli e focus esercita vi.

PRINCIPALI TEMI
i L’Uﬃcio Stampa nella Pubblica Amministrazione: le norme di riferii
i
i
i

mento
L’Uﬃcio Stampa Digitale nella Pubblica Amministrazione: il CAD
Innovazione tecnologica e nuovi approcci alla comunicazione pubblica
La coalizione per le competenze digitali
I pubblici del comunicatore e i luoghi di discussione

DESTINATARI
i Dirigen

e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche, a vario tolo
coinvol nelle dinamiche di comunicazione esterna delle proprie organizzazioni

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Nicola Bonaccini
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Management della comunicazione pubblica e
is tuzionale*
OBIETTIVI E METODOLOGIA
La comunicazione pubblica rientra nelle competenze di diverse
ﬁgure professionali delle Amministrazioni. In ogni is tuzione sono
previs adde al servizio di informazione esterna verso i media e
verso i ci adini/uten .
La legge 150/2000, nell’individuare le ﬁgure preposte, ﬁssa temi di
approfondimento e durate minime per l’acquisizione dei requisi
di “comunicatore pubblico” al quale serve un know-how dedicato
sia alla programmazione che all’opera vità.
Il corso ha l’obie vo di fornire tu e le competenze necessarie ai
professionis della comunicazione pubblica e is tuzionale e in parcolare a chi riveste ruoli di coordinamento.
La metodologia dida ca è di po esperienziale centrata sul con nuo scambio tra: impronta metodologica, momen di riﬂessione e
condivisione delle esperienze professionali dei singoli, focus esercita vi.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

Anno Nr. Edizioni Modalità

6
Edizioni

Partecipan

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i

Norme di riferimento
Piano di comunicazione: strumen e best prac ce
Comunicazione esterna e strumen digitali
Laboratorio di Comunicazione eﬃcace
Laboratorio di public speaking

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche, a vario tolo

coinvol nelle dinamiche di comunicazione all’interno delle proprie
organizzazioni

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Nicola Bonaccini

 Management della comunicazione pubblica e is tuzionale (ex legge

150/2000) ( tolo del corso nel 2018)
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2017

1

Aula

2018

2

Aula

2019

2

Aula

2020

1

E-Learning

139
87,5

SQI
(media 5 edizioni)

Comunicazione

Master in
Comunicazione pubblica e is tuzionale
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
2019

2

Aula

2020

2

E-Learning

2021

2

E-Learning

6
Edizioni

Partecipan

22

Il Master recepisce e realizza quanto previsto dalla legge
150/2000, e dal successivo DPR 422/2001, che prevede per dirigen e/o funzionari di fascia C (o assimila ) il requisito della laurea
in materia di comunicazione, oppure il “Master in comunicazione
conseguito presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione” (art. 2).
Il Master è la conclusione di un iter forma vo che si compone dei
seguen corsi SNA, a va dal 2017:
 Uﬃcio stampa & Media rela ons
 Comunicazione pubblica & Social network

La frequenza è obbligatoria e propedeu ca per l’accesso alla discussione ﬁnale del project work.
La conclusione del percorso, al ﬁne di o enere l’a estato di Master ai sensi della normava vigente, prevede la realizzazione di un project work (elaborato scri o individuale,
quan ﬁcato in 30 ore di lavoro) e di una presentazione dello stesso (minimo 15 slide), il
cui tema è concordato con il Responsabile scien ﬁco del Master, almeno 60 giorni prima
della data di discussione.
In questa pagina è possibile iscriversi solo alla giornata di discussione del project work e
non ai singoli corsi che compongono il Master. Prima di richiedere l’iscrizione al Master è
necessario iscriversi e frequentare con esito posi vo i sudde corsi separatamente.

PRINCIPALI TEMI
Ambi di approfondimento per i project work:
i L'Uﬃcio Stampa nella Pubblica Amministrazione: modelli organizza vi e casi virtuosi
i L'Uﬃcio Relazioni con il Pubblico (URP): dallo sportello alla mul dimensionalità del
rapporto con i ci adini
i Linguaggi della comunicazione pubblica: strategie per migliorare la comunicazione con
i ci adini
i PA & Media Rela ons: modelli di organizzazione a tutela della reputazione delle Is tuzioni
i Uﬃcio Stampa 2.0: modelli opera vi di comunicazione a costo limitato
i Buone pra che in comunicazione pubblica: analisi sulla comunicazione delle Regioni
italiane

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche, a vario tolo coinvol nelle di-

namiche di comunicazione all’interno delle proprie organizzazioni

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Nicola Bonaccini
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Laboratorio di comunicazione eﬃcace*
Corso base
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Nelle organizzazioni saper comunicare in modo eﬃcace è un elemento imprescindibile.
Conoscere le dinamiche e le tecniche che ne regolano i processi
perme e di migliorare non solo le relazioni interne e interpersonali, ma anche gli scambi di informazione, prevenendo le conseguenze date dalle incomprensioni.
Il corso si preﬁgge i seguen obie vi:
 comprendere la complessità della comunicazione interpersonale
e la sua rilevanza nel contesto organizza vo;
 imparare a proge are e ges re l'azione comunica va in modo
coerente ed eﬃcace rispe o ai propri obie vi comunica vi e
ges onali;
 imparare a ges re l'ascolto a vo;
 riconoscere e u lizzare in modo funzionale i diversi canali della
comunicazione verbale, non verbale e simbolica;
 comprendere le diﬀeren modalità di comunicazione sensoriale
con riscontri sia nella comunicazione parlata che scri a.

Anno Nr. Edizioni Modalità

16
Edizioni

2017

2

Aula

2018

4

Aula

2019

5

Aula

2020

2

E-Learning

2021

3

Aula
E-Learning

Partecipan

370
87,8

SQI
(media 6 edizioni)

La metodologia dida ca è di po esperienziale, centrata sul con nuo scambio tra: impronta metodologica, momen di riﬂessione e condivisione delle esperienze professionali
dei singoli e focus esercita vi.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i
i
i

La complessità della comunicazione nei contes organizza vi
Strumen di comunicazione interpersonale
La comprensione della diversità e dei “modelli del mondo”
Le tecniche dell’ascolto a vo
Il linguaggio non verbale
L’intelligenza emo va e i canali sensoriali
Laboratorio sulla comprensione delle emozioni

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche, a vario tolo coinvol nelle dinamiche di comunica-

zione all’interno delle proprie organizzazioni e che comprendano la necessità di sviluppare anche le proprie capacità relazionali a supporto del proprio ruolo

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Nicola Bonaccini

 Comunicazione eﬃcace ( tolo del corso nel 2017); Laboratorio di comunicazione eﬃcace ( tolo del corso

nel 2018 e 2019)
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Laboratorio di Comunicazione eﬃcace
Corso avanzato
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Nr.
Anno

Modalità
Edizioni

2021

1

Aula

Come si mo vano le persone? Sulla base di quali fa ori scelgono e decidono di agire? E quale iden tà assumono quando entrano in relazione?
Un gruppo di lavoro, per essere eﬃciente ed eﬃcace, richiede una conoscenza approfondita delle dinamiche di ognuno, degli schemi comportamentali e dei ﬁltri perce vi che si usano per interagire insieme
agli altri.
Il corso, indirizzato a chi ha già frequentato il “Laboratorio di comunicazione eﬃcace - Corso base”, si propone di approfondire le dinamiche
della comunicazione dei gruppi all’interno dei contes organizza vi.
Il corso si preﬁgge i seguen obie vi:
 imparare ad incen vare le persone a raverso l’individuazione delle speciﬁche mo vazioni;
 conoscere la speciﬁcità della gramma ca nelle relazioni umane;
 saper usare il linguaggio in modo persuasivo;
 partecipare a giochi di ruolo e dinamiche di gruppo
La metodologia dida ca è di po esperienziale centrata sul con nuo scambio tra: impronta metodologica, momen di riﬂessione e condivisione delle
esperienze professionali dei singoli e focus esercita vi.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i
i

Le mo vazioni ovvero “i mo vi per le azioni”
Il linguaggio della persuasione
I meta-programmi funzionali nelle relazioni
Gli schemi di comportamento inconsci
La mappe cogni ve sogge ve
Giochi di dinamica di gruppo

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche che abbiano già par-

tecipato al corso “Laboratorio di comunicazione eﬃcace - Corso base”

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Nicola Bonaccini
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Laboratorio di Public Speaking*

OBIETTIVI E METODOLOGIA
"Se mi venissero tolte tu e le mie forze e ricchezze, concedendomi
di tra enerne una sola, conserverei la possibilità di parlare, perché
con questa riconquisterei tu e le altre" (D. Webster).
Nell’era della comunicazione tu o passa a raverso la capacità di
saper trasme ere informazioni e di saper coinvolgere gli interlocutori. Possedere capacità di public speaking è pertanto diventato fondamentale per chi lavora all’interno di un’organizzazione e ogni
giorno si trova a dover interloquire con colleghi, collaboratori e stakeholder esterni.
Esistono persone che, quando parlano in pubblico, per mo vi professionali o anche per semplice conversazione, riescono a intra enere l'uditorio in maniera piacevole ed estremamente convincente.
Di solito, si parla di do innate, anche se molto spesso si tra a solamente di un buon metodo.
Il corso ha la ﬁnalità di migliorare le abilità oratorie rela ve all’organizzazione di presentazioni e discorsi. Gli obie vi forma vi sono i
seguen :
 migliorare le abilità personali di comunicazione;
 conoscere e migliorare il linguaggio non verbale;
 imparare a stru urare discorsi sinte ci e opera vi;
 migliorare la ges one delle riunioni

Anno Nr. Edizioni Modalità
2017

2

Aula

2018

5

Aula

2019

5

Aula

2020

2

E-Learning

2021

2

16
Edizioni

Blended
E-Learning

Partecipan

224
91,5

SQI
(media 9 edizioni)

La metodologia dida ca è di po esperienziale centrata sul con nuo scambio tra: impronta metodologica, momen di riﬂessione e condivisione delle esperienze professionali dei singoli, focus esercita vi e
role-playing.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i

Le abilità di comunicazione: verbale, non verbale, paraverbale
Proge azione dei discorsi e delle presentazioni
Slide e suppor visivi
Ges one delle riunioni

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle PA, a vario tolo coinvol nelle dinamiche di comunicazione all’interno del-

le proprie organizzazioni

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Nicola Bonaccini
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Laboratorio di Media Training
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità

6
Edizioni

Partecipan

SQI

2018

1

Aula

2019

1

Aula

“Spesso non importa chi siamo ma ciò che gli altri percepiscono di
noi. I media costruiscono, veicolano, ampliﬁcano e celebrano con la
stessa velocità con cui distruggono, ostacolano e dimen cano” (D.
Frost).

Vi sono situazioni in cui il nostro messaggio, dire o a un pubblico
vasto, non è espresso e fruito dire amente ma viene ﬁltrato dai
2020
2
E-Learning
mezzi di comunicazione. Un’intervista, ad esempio, indirizzerà i
Blended
nostri messaggi ai le ori ma il suo contenuto passerà a raverso il
2021
2
ﬁltro
del giornalista-autore e regista.
E-Learning
Esprimersi corre amente e avere una buona diale ca non sono
abilità suﬃcien per ges re in modo adeguato e soddisfacente il
rapporto con i media. Occorre innanzitu o “conoscere” le cara e75
ris che di even , come ad esempio le interviste tv e/o radio, allenarsi con i mezzi tecnici di comunicazione (telecamere, microfoni
92
etc.) e fare in modo che essi diven no uno strumento di cui appro(media 2 edizioni)
ﬁ are per far leva su tema che importan e per veicolare il nostro
messaggio.
L’idea è quella di far apprendere ai partecipan al corso le competenze
opera ve per saper aﬀrontare le occasioni giornalis che (interviste), sia
nell’approccio psicologico (ges one dello stress) che in quello tecnicoopera vo (este ca, telecamera, body language).
La metodologia u lizzata è quella del learning by doing a raverso esercitazioni con l’u lizzo della telecamera e il feedback da parte del docente.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i Prepararsi alle interviste
i Deﬁnire i messaggi eﬃcaci
i Cosa dire, come dirlo, come farlo arrivare

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle PA, a vario tolo coinvol nelle dinamiche di

comunicazione esterna nelle proprie organizzazioni

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Nicola Bonaccini
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Comunicazione e ges one di crisi ed emergenze*
OBIETTIVI E METODOLOGIA
“La crisi è un evento straordinario, il cui accadimento e la cui visibilità
all’esterno minacciano di produrre un eﬀe o nega vo sulle a vità e
sulla reputazione dell’organizzazione, rispe o al quale la prontezza e
la per nenza della risposta diventano fondamentali” (E. Invernizzi).
Molte organizzazioni ed en pubblici si ritengono immuni dalle crisi.
Altre tendono a dotarsi corre amente di misure di risk management
ma a non prendere le dovute precauzioni per ges re gli aspe media ci di tali situazioni.
Il corso ha l’obie vo di analizzare crisi ed emergenze nei loro diversi
aspe e trasferire le competenze necessarie per le reazioni opportune nei confron dei diversi “pubblici”, dai media alla ci adinanza.
La metodologia coniuga l’indispensabile impianto teorico con l’acquisizione di moderni strumen opera vi a raverso esercitazioni e
presentazione di buone prassi.

Anno Nr. Edizioni Modalità

9
Edizioni

2018

1

Aula

2019

3

Aula

2020

3

E-Learning

2021

2

Blended
E-Learning

Partecipan

176
84,1

SQI
(media 6 edizioni)

PRINCIPALI TEMI
i Informa on anxiety e risk society
i Comunicazione d'emergenza: come ges re le situazioni cri che
i Crisis management: classiﬁcazione dei pericoli, il Crisis Management
i
i
i
i
i

Team (CMT)
Comunicazione interna e situazioni di emergenza
Reputazione e vision
Psicologia dell'emergenza
Modelli relazionali e ges onali
Decompressione emo va e risonanza media ca

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle PA a vario tolo coinvol nelle dinamiche

di comunicazione all’interno delle proprie organizzazioni

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Nicola Bonaccini

 Comunicazione e ges one delle emergenze ( tolo del corso nel

2018 e 2019)
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Esperto in protocollo & cerimoniale*
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
2017

1

Aula

9

2018

2

Aula

Edizioni

2019

2

Aula

2020

2

Blended
E-Learning
Aula
2021

Il corso si propone di approfondire le conoscenze teoricoconce uali fondamentali per comprendere i linguaggi, i segni e i
simboli, le prassi e le modalità opera ve nei processi di protocollo
e cerimoniale a tu i livelli rilevan per la Pubblica Amministrazione.
L’obie vo è far sviluppare le competenze necessarie a intraprendere le a vità di organizzazione e ges one delle relazioni.
Partendo da un necessario approccio metodologico, le sessioni
dida che proseguono in modo laboratoriale con l’a enzione dei
docen agli strumen opera vi.

2
E-Learning

PRINCIPALI TEMI
Partecipan

219
85,2

SQI
(media 4 edizioni)

i
i
i
i
i

Regole generali del cerimoniale
Cerimoniale di Stato
Organizzazione degli even
Cerimoniale diploma co
Cerimoniale militare e mediazione protocollare
i Rappor internazionali e comportamento is tuzionale

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle PA, a vario tolo coinvol nelle dinamiche

di comunicazione all’interno delle proprie organizzazioni

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Nicola Bonaccini

 Esperto in protocollo e cerimoniale ( tolo del corso nel 2017)
112

Comunicazione

PA e social network
OBIETTIVI E METODOLOGIA
La rivoluzione digitale e le con nue innovazioni hanno avuto e connuano ad avere un impa o molto rilevante sul mondo dell’infor4
mazione e dei media.
Edizioni
I comunicatori pubblici devono pertanto imparare a costruire o
rinnovare l’immagine is tuzionale relazionandosi con i diversi pubblici, aprendosi a una dimensione crossmediale.
Chi opera nella Pubblica Amministrazione, partendo dai riferimen
Partecipan
norma vi del se ore, deve sapersi avvantaggiare dei nuovi strumen digitali adeguando linguaggi e approcci.
Il corso ha i seguen obie vi:
SQI
 comprendere l’impa o delle nuove tecnologie e il conseguente
cambiamento in metodi e approcci;
 analizzare le variabili coinvolte nel processo comunica vo;
 imparare a proge are e ges re l'azione comunica va in modo coerente ed eﬃcace rispe o ai propri obie vi comunica vi e ges onali;
 conoscere gli strumen digitali per la PA: web 2.0, blog, social network;
 realizzare un piano editoriale.
La metodologia dida ca è di po esperienziale centrata sul con nuo
scambio tra: impronta metodologica, momen di riﬂessione e condivisione delle esperienze professionali dei singoli e focus esercita vi.

PRINCIPALI TEMI
i Social media communica on
i Strategie social
i Creazione e ges one delle community

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle PA, a vario tolo coinvol nelle dinamiche

di comunicazione all’interno delle proprie organizzazioni e che comprendano la necessità di sviluppare anche le proprie competenze tecniche a supporto del proprio ruolo

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Nicola Bonaccini

113

Anno Nr. Edizioni Modalità
2018

2

Aula

2019

2

Aula

79
87
(media 4 edizioni)

Comunicazione

Relazioni con i ci adini e customer sa sfac on*
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità

In un’o ca di costante e con nuo miglioramento dei rappor fra le
is tuzioni e l’utenza, il conce o di customer sa sfac on, mutuato
2019
1
Aula
dal mercato, diviene sempre più a uale.
La sﬁda è quella del realizzare a vità volte al “dialogo collabora 5
Aula
2020
2
vo”, così come ribadito nelle ul me riforme.
Edizioni
E-Learning
Le riforme della pubblica amministrazione degli ul mi trent’anni si
sono tu e mosse verso uno sviluppo posi vo del rapporto con i
Blended
2021
2
ci adini che avesse a cuore la soddisfazione dei loro bisogni e la
E-Learning
garanzia di esercizio di alcuni loro diri . La legge del 7 giugno 2000
n. 150 art. 8 dà, speciﬁcamente, all’URP. il compito di a uare proPartecipan
71
cessi di veriﬁca della qualità e del gradimento dei servizi a raverso
l’ascolto e l’apertura al feedback. È sorta all’interno della PA una
85
cultura del “servizio” che ha poi aperto le strade all’ingresso del
SQI
marke ng, a raverso a vità di misurazione della soddisfazione
(media 2 edizioni)
dell’utente (customer sa sfac on) e della sua percezione ed opinione sui servizi ricevu (sen ment analysis).
La metodologia dida ca è di po esperienziale, focalizzata su una comprensione approfondita dei conce
teorici e delle metodologie pra che per misurare il gradimento dei servizi oﬀer , potenziare la comunicazione degli stessi e garan re ai ci adini l’accesso a servizi, oltre che all’esercizio eﬀe vo di propri diri .

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i

Customer sa sfac on nel se ore pubblico: aﬃnità e diﬀerenze con il se ore privato
Tecniche di individuazione di un campione aﬃdabile per le rilevazioni
Tecniche di individuazione degli obie vi più rilevan e di conduzione delle indagini
Metodo di analisi e valutazione dei risulta o enu dalle risposte degli uten
Comunicazione e ges one del rapporto con l’utenza: URP in presenza e URP digitale

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche con speciﬁco interesse, da gli incarichi funzionali,

ad approfondire i temi della customer sa sfac on o con responsabilità di ges one degli Uﬃci per le relazioni con il pubblico o di ges one e tra amento sta s co di da rela vi all’utenza

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Nicola Bonaccini

 Comunicazione e customer sa sfac on ( tolo del corso nel 2019)

114

Comunicazione

Tecniche di le ura veloce
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso si propone di me ere in conta o i discen con le proprie
abitudini di le ura per migliorarne le capacità. Un migliore apprendimento e una maggiore eﬃcacia sul lavoro passano dall’apprendimento delle tecniche di le ura veloce. Tecniche che perme ono di
raﬀorzare la capacità di comprensione, interpretazione e memorizzazione dei contenu di un testo scri o.
Il corso, cara erizzato da un approccio pra co, perme e di evidenziare le ca ve abitudini di le ura acquisite nel tempo per correggerle e migliorare le proprie capacità di le ura, ma anche di
concentrazione e studio.

Anno Nr. Edizioni Modalità
3

Partecipan

Tecniche di le ura veloce
Correzione degli errori più comuni
Interpretazione del campo visivo
Le ura esplora va e orienta va
Postura e stato ﬁsiologico
Applicazioni delle tecniche

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche che necessi no

di sviluppare le proprie capacità di apprendimento e di le ura

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Nicola Bonaccini
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1

E-Learning

2021

2

E-Learning

Edizioni

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i
i

2020

23
93

SQI
(media 1 edizione)

Comunicazione

Tecniche di scri ura eﬃcace
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
5
Edizioni

Partecipan

2020

3

E-Learning

2021

2

E-Learning

87

Comunicare è un’a vità che richiede capacità trasversali ed è diventato indispensabile negli ambi più dispara , dal pubblico al privato.
Dalla legge 150/2000 alle norme successive, occorre sempliﬁcare i
processi di scri ura e allo stesso tempo rendere più chiaro ed eﬃcace ogni messaggio: dalle corrispondenze interne ai messaggi diﬀusi
tramite social network.
Comunicare, anche tramite la scri ura, non è un talento, ma uno
strumento di lavoro e un bagaglio di competenze e abilità che possono essere sviluppate.

89
SQI
(media 2 edizioni)

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i

Scri ura eﬃcace in ambi formali ed is tuzionali
Cura s lis ca e forma azione del testo
Linguaggio burocra co: quando e come è opportuno u lizzarlo
Scrivere comunicazioni interne e comunicazioni esterne
Sempliﬁcazione del messaggio per la comunicazione eﬃcace della Pubblica Amministrazione
i Scrivere per la Pubblica Amministrazione sul web e in digitale

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari della Pubblica Amministrazione, a vario tolo coin-

vol nelle dinamiche di comunicazione all'interno delle proprie organizzazioni e che comprendono la necessità di sviluppare le proprie capacità
di scri ura a supporto del proprio ruolo.
Non sono richieste competenze speciﬁche in ingresso.

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Nicola Bonaccini

116

Comunicazione

E ca is tuzionale: approfondire il comportamento
is tuzionale e diﬀondere un’e ca di risultato
OBIETTIVI E METODOLOGIA
In un ordinamento democra co, il comportamento is tuzionale
tes monia il livello di civiltà del contesto e dei suoi a ori. Esso è
spesso giudicato non indispensabile, e ciò produce conseguenze
nega ve.
Il corso ha l’obie vo di fare acquisire ai partecipan piena consapevolezza del proprio ruolo e degli eﬀe della propria azione, maturando coscienza dei contenu e del valore del comportamento
is tuzionale, per favorire un’e ca di risultato in un’o ca di miglioramento dell’azione amministra va.

Anno Nr. Edizioni Modalità
3

Partecipan

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche che, dopo aver

frequentato il corso “Esperto in protocollo & cerimoniale”, necessi no di ulteriori approfondimen in merito alle comunicazioni formali e
alle loro dinamiche nelle Is tuzioni

i Nicola Bonaccini

117

2021

2

E-Learning
Aula
E-Learning

Comportamento is tuzionale: contenu e conﬁni
E ca giuridica ed e ca di risultato
Simbologie e dignità is tuzionali
Comunicazione is tuzionale e immagine is tuzionale

RESPONSABILE SCIENTIFICO

1

Edizioni

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i

2020

18

Comunicazione

Realizzare e ges re si web is tuzionali:
conoscenze e strumen opera vi
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
2

2020

1

2021

1

Edizioni

Partecipan

32

Il corso si propone di fare acquisire ai partecipan la conoscenza
delle tecniche di comunicazione web e visiva orientate al ci adiE-Learning
no, con un approccio user centred secondo le linee guida di design
per i servizi web della Pubblica amministrazione, deﬁnite da AgID
Sono in par colare previs approfondimen sulle pia aforme
E-Learning
CMS - Content Management System e Graﬁca Raster.
Sul piano metodologico, la dida ca sarà erogata in modalità a
distanza con lezioni teoriche ed esercitazioni pra che.
Ai ﬁni della partecipazione si richiede un’esperienza con la comunicazione web e un medio livello di conoscenza informa ca.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i

Principi di comunicazione pubblica nel web: il ci adino al centro
Content Management System (CMS) e principali pia aforme
O mizzazione dei contenu per i motori di ricerca (SEO)
Misurazioni di da anali ci e sta s che, anche a raverso pia aforme open source
i Ges one e realizzazione delle graﬁche per i si web e delle immagini
con so ware open source e/o con licenza

DESTINATARI
i Responsabili e reda ori dei si web e dei servizi online delle PA

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Gianluigi Mangia
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Comunicazione

Valore PA - La comunicazione eﬃcace
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni

Il corso, realizzato nell’ambito dell’inizia va INPS-Valore PA, ha
2
l’obie vo di far conoscere le dinamiche e le tecniche che regolano i processi al ﬁne di migliorare non solo le relazioni interne e
2020
2
Edizioni
interpersonali, ma anche gli scambi di informazione. Nelle organizzazioni, infa , saper comunicare è un elemento imprescindibile.
Allo stesso tempo, nell’era della comunicazione acquista una
Partecipan
85
importanza centrale la capacità di trasme ere informazioni e di
coinvolgere gli interlocutori. Possedere capacità di public speaking è diventato fondamentale per chi lavora all’interno delle amministrazioni e ogni giorno si trova
a dover interloquire con colleghi, collaboratori e stakeholder.
Inﬁne, il progresso tecnologico e la diﬀusione di nuove pia aforme di socializzazione hanno creato
un nuovo modo di fare informazione e introdo o il ruolo a vo dei ci adini nei confron della PA.
Social network e social media management sono parte delle nuove sﬁde per le amministrazioni.
Il corso si propone più in par colare di:
 migliorare la comunicazione interpersonale nel contesto organizza vo;
 sviluppare l'ascolto a vo;
 sviluppare le abilità oratorie;
 approfondire le conoscenze teorico-conce uali per comprendere i modelli di comunicazione dei
diversi canali digitali

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i
i

Complessità della comunicazione nei contes organizza vi
Strumen di comunicazione interpersonale
La comprensione della diversità e dei “modelli del mondo”
Tecniche dell’ascolto a vo
Linguaggio non verbale
Comunicazione digitale nelle sue varie pia aforme

DESTINATARI
i Personale amministra vo dipendente delle Pubbliche Amministrazioni iscri o alla Ges one uni-

taria delle prestazioni credi zie e sociali, a vario tolo coinvolto nelle dinamiche di comunicazione all’interno delle proprie organizzazioni e che comprenda la necessità di sviluppare anche le
proprie capacità relazionali a supporto del proprio ruolo

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Nicola Bonaccini
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Modalità

E-Learning

Comunicazione

Relazioni esterne, is tuzionali & public aﬀairs
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Nr.
Anno

Modalità
Edizioni
Blended

2021

2
E-Learning

Le amministrazioni dello Stato e degli En locali interagiscono quo dianamente con organizzazioni, associazioni e gruppi che si fanno portatori
di interessi sociali ed economici. Conoscere i processi e i meccanismi
dell’interazione con i vari stakeholder è fondamentale per poter ges re
eﬃcacemente il ruolo della Pubblica Amministrazione.
Il corso ha l’obie vo di fornire tu e le competenze necessarie agli uﬃci
incarica delle relazioni esterne ed is tuzionali per costruire, posizionare e tutelare l’immagine dello Stato e delle sue organizzazioni.
La metodologia dida ca è di po esperienziale centrata sul con nuo
scambio tra: impronta metodologica, momen di riﬂessione e condivisione delle esperienze professionali dei singoli, focus esercita vi.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i

Branding e reputazione nelle P.A.
La mappatura degli stakeholder e il piano di comunicazione
Storytelling pubblico
La ges one delle relazioni is tuzionali
Public aﬀairs e gruppi di interesse

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche, a vario tolo

coinvol nelle dinamiche di comunicazione all’interno delle proprie
organizzazioni con par colare riferimento agli uﬃci incarica delle
relazioni esterne

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Nicola Bonaccini
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Comunicazione

Comunicazione con l’utenza del MAECI
Corso dedicato Ministero degli Aﬀari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso si propone di migliorare le capacità relazionali e l'approccio
alla comunicazione del personale in servizio presso le segreterie o
impegnato in modo sistema co nella ges one delle comunicazioni
telefoniche con uten esterni del Ministero degli Aﬀari Esteri e della
Cooperazione Internazionale.
Il corso intende formare i partecipan all'u lizzo della comunicazione per ges re al meglio:
 le relazioni con l'utenza per il miglioramento della qualità e
dell'erogazione del servizio;
 le relazioni con i colleghi e il personale in genere per il miglioramento del benessere organizza vo e per un o male raggiungimento degli obie vi di lavoro.

Anno Nr. Edizioni Modalità
4

2018

1

Aula

Edizioni

2019

2

Aula

2021

1

E-Learning

Partecipan

73
91

La metodologia dida ca è di po esperienziale, focalizzata sul con nuo scambio tra: impronta metodologica, momen di riﬂessione e
condivisione delle esperienze professionali dei singoli e focus esercita vi.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i
i

Basi della comunicazione: empa a e simpa a
Psicologia della comunicazione
Linguaggio non verbale
Sistemi rappresentazionali
Tecniche di ricalco
Disputare, non discutere

DESTINATARI
i Personale delle segreterie o personale impegnato in modo sistema -

co nella ges one delle comunicazioni con uten esterni del Ministero
degli Aﬀari Esteri e della Cooperazione Internazionale

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Nicola Bonaccini
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SQI
(media 3 edizioni)

Comunicazione

Crisis Communica on Management
Corso dedicato INPS

OBIETTIVI E METODOLOGIA
Molte organizzazioni ed en pubblici si ritengono immuni dalle
crisi. Altre tendono a dotarsi corre amente di misure di risk management ma a non prendere le dovute precauzioni per ges re
E-Learning
gli aspe media ci di tali situazioni. In ogni is tuzione, infa ,
sono previs adde al servizio di informazione esterna verso i
media e verso i ci adini/uten .
Il corso, dedicato ai dirigen INPS, oltre all’obie vo di analizzare
crisi ed emergenze nei loro diversi aspe e trasferire le competenze necessarie per le reazioni opportune nei confron dei diversi
“pubblici”, dai media alla ci adinanza, si propone di fornire le competenze necessarie ai professionis della comunicazione pubblica e is tuzionale e in par colare a chi riveste ruoli di coordinamento.
La metodologia del corso coniuga l’indispensabile impianto teorico cara erizzato da momen di riﬂessione e condivisione delle esperienze
professionali dei singoli con l’acquisizione di moderni strumen opera vi, a raverso la presentazione di buone prassi e focus esercita vi.

Anno Nr. Edizioni Modalità
3
Edizioni

Partecipan

2020

3

444

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i

Media Training
Crisis Communica on Management
Crisis Management Team (CMT)
Comunicazione esterna e strumen digitali
Reputazione digitale

DESTINATARI
i Dirigen INPS coinvol nelle dinamiche di comunicazione all’interno

della propria organizzazione

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Nicola Bonaccini
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Area Innovazione e digitalizzazione della PA

AZIONE AMMINISTRATIVA
E RIFORME

123

Azione amministra va
e riforme

Diri o amministra vo
Corso base
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
3

2020

2

E-Learning

2021

1

E-Learning

Edizioni

Partecipan

Il corso ha l’obie vo di presentare e approfondire le principali tema che e problema che del diri o amministra vo.
Il corso, in modalità e-learning, è stru urato in video-lezioni e in
materiali dida ci di approfondimento.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI

336

i Amministrazione Pubblica e diri o amministra vo
i La disciplina cos tuzionale sulla PA
i
i
i
i
i
i

La dirigenza
La disciplina del personale
Regole dell’azione amministra va
Responsabilità
Sistema dei controlli
Amministrazione e giudici

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Stefano Ba ni e Lorenzo Casini
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Azione amministra va
e riforme

Le regole dell’azione amministra va
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Negli ul mi anni il diri o sostanziale ha profondamente innovato il
tradizionale modo di agire e di organizzarsi della PA ed è stato delineato un nuovo ruolo del funzionario pubblico, con importan riﬂessi sul regime delle sue responsabilità. Anche le riforme processuali hanno posto ai pubblici dipenden nuove problema che nella
stesura degli a ogge o di possibile contenzioso, nei rappor con
le avvocature pubbliche e nella valutazione dell’a vità amministra va parallela e successiva al contenzioso.
Il corso propone un approfondimento specialis co sulle problemache sostanziali e processuali che si presentano ai pubblici dipenden , alla luce della disciplina del procedimento amministra vo e
del processo amministra vo come riformata negli ul mi anni: Codice dei contra pubblici, legislazione sull’an corruzione e sulla
trasparenza, decre legisla vi di a uazione della cd. Riforma Madia, nuovo Codice del processo amministra vo, vecchie e nuove
forme di tutela gius ziale etc.
L’obie vo dida co è perseguito coinvolgendo i partecipan con
forum ed esercitazioni in pia aforma.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

Anno Nr. Edizioni Modalità

10
Edizioni

Partecipan

2017

2

Aula

2018

2

Aula

2019

3

Aula

2020

1

E-Learning

2021

2

E-Learning

355
89,3

SQI
(media 3 edizioni)

Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega all’Obie vo 16 “Pace, gius zia e is tuzioni solide” (Target 16.10) dell’Agenda ONU 2030
per lo sviluppo sostenibile.

PRINCIPALI TEMI
i Procedimento amministra vo, strumen di tutela per il ci adino e responsabilità dei pubblici dipen-

den
Sempliﬁcazione amministra va e silenzio della PA
Patologia dell’a o amministra vo
Accesso e trasparenza nel procedimento amministra vo
Nuova organizzazione della PA e delle società pubbliche alla luce della norma va sull’an corruzione e
sulla trasparenza
i Contenziosi giurisdizionali che possono interessare la PA
i Disciplina delle azioni nel processo di cognizione nel Codice del processo amministra vo, tutela cautelare, impugnazioni e giudizio di o emperanza
i Contenzioso amministra vo non giurisdizionale
i
i
i
i

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Vincenzo Fortunato e Marco Pinto
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Azione amministra va
e riforme

Le regole dell’azione amministra va
Seminario di aggiornamento
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso è sviluppato quale seminario di aggiornamento per i partecipan al corso “Le regole dell’azione amministra va”, orientato
alle
speciﬁche esigenze dei pubblici dipenden . Gli argomen
2018
3
Aula
tra a , infa , sono elabora nell’o ca di dare ai corsis una for2019
2
Aula
mazione generale sulla materia con indicazioni speciﬁche e pra che
su come comportarsi nell’esercizio dell’a vità amministra va.
2021
2
E-Learning
In questa prospe va il seminario consente ai corsis periodici aggiornamen , in modo da poter oﬀrire spun di riﬂessione sulle
maggiori novità legisla ve, giurisprudenziali e della prassi.
80
Gli anni presi in esame nel seminario di aggiornamento riguardano
l’ul mo triennio, cara erizzato da signiﬁca ve novità, quali la rifor85,8
ma della PA, il Codice degli appal e gli interven in materia di an (media 2 edizioni)
corruzione e della trasparenza. Novità che vanno ricondo e in un
trend legisla vo che sta modiﬁcando signiﬁca vamente il modo di
agire della Pubblica Amministrazione e il ruolo e le responsabilità dei dipenden pubblici.
La partecipazione al seminario è possibile solo per coloro che hanno frequentato con esito posi vo
il corso “Le regole dell’azione amministra va”.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.
Anno Nr. Edizioni Modalità

7
Edizioni

Partecipan
SQI

PRINCIPALI TEMI
i Riforma della PA (legge 124/2015): inquadramento generale e principali ambi

di intervento
(potere disciplinare, società pubbliche, gius zia contabile, contra pubblici)
i Principali novità in tema di sempliﬁcazione dell’azione amministra va: conferenza dei servizi e
segnalazione cer ﬁcata di inizio di a vità
i Revisione e sempliﬁcazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza
i Principali novità della giurisprudenza amministra va

DESTINATARI
i Dirigen

e funzionari che hanno partecipato al corso “Le regole dell’azione amministra va”
nell’ul mo triennio

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Vincenzo Fortunato e Marco Pinto
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Azione amministra va
e riforme

Laboratori di diri o amministra vo
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Le a vità forma ve in materia di diri o amministra vo richiedono sempre più spesso l’analisi di problemi concre e la simulazione di casi pra ci.
I laboratori hanno l’obie vo di costruire in aula percorsi di lavoro, in forma individuale e/o di gruppo, per esaminare e risolvere situazioni reali,
quali ad esempio l’adozione di uno speciﬁco provvedimento o l’avvio e
l’istru oria di un dato procedimento.
La metodologia ado ata è quella propria delle cliniche legali, in cui uno o
più docen dirigono le a vità del laboratorio, anche mediante la discussione di casi e materiali di diri o amministra vo applicato all’organizzazione
e al funzionamento delle is tuzioni.

PRINCIPALI TEMI
i Procedimento amministra vo e responsabilità del pubblico dipendente
i Sempliﬁcare un procedimento amministra vo

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Stefano Ba ni e Lorenzo Casini
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Nr.
Anno

Modalità
Edizioni

2021

2

E-Learning

Azione amministra va
e riforme

La riforma della Conferenza di servizi*
In collaborazione con Dipar mento della Funzione Pubblica
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità

10

2018

5

Aula

2019

3

E-Learning

2020

1

E-Learning

2021

1

E-Learning

Edizioni

Partecipan

344
85,4

SQI
(media 8 edizioni)

Il corso, realizzato in collaborazione con il Dipar mento della Funzione Pubblica, vuole fornire gli strumen necessari a conoscere e
u lizzare la conferenza di servizi alla luce delle recen riforme. L’esperienza maturata ha messo in luce le cri cità dei proﬁli implementa vi e la necessità dello sviluppo di capacità e competenze
professionali da parte di dirigen e dipenden pubblici. L’obie vo
è quindi favorire la diﬀusione dell’innovazione a raverso l’analisi di
esperienze applica ve di successo per consen rne l’apprendimento.
Il corso, fruibile a distanza, illustra i principali aspe innova vi introdo dalla riforma e i problemi applica vi emersi nel primo periodo di a uazione, nonché le scelte organizza ve e tecnologiche
necessarie per abilitare in concreto la nuova norma va.
A livello metodologico, il corso prevede l’analisi di casi di studio da
parte dei docen e l’approfondimento delle tema che con tes moni privilegia che hanno dato vita alle prime best prac ces.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i I Modulo
 La nuova disciplina della conferenza di servizi
 Conferenza senza riunione, simultanea e ruolo del rappresentante unico
 Rapporto fra disciplina generale e disciplina di se ore
i II Modulo
 Il rappresentante unico delle amministrazioni statali e delle amministrazioni statali periferiche: pro-

blemi applica vi
 La conferenza di servizi nell’ambito dei procedimen ambientali e delle risorse energe che
 La conferenza di servizi e l’autorizzazione paesaggis ca
 Laboratorio di analisi e confronto: simulazione di un caso di studio

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Centrali impegna nella ges one delle conferenze di servizi

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Sauro Angele , Stefano Ba ni

 La riforma della Conferenza di servizi - Corso base ( tolo del corso nel 2018); La riforma della Confe-

renza di servizi - In collaborazione con Dipar mento della Funzione Pubblica- Corso avanzato ( tolo del
corso nel 2018).
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Azione amministra va
e riforme

Il Governo in Parlamento: regole e prassi*
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso ha l’obie vo di illustrare il funzionamento delle Camere e
le rela ve dinamiche, partendo dalla prospe va del ruolo e delle
funzioni svolte dal Governo in Parlamento. L’obie vo è quello di
un concreto contributo conosci vo delle stru ure e dell’azione
degli organi poli ci alla luce di una approfondita conoscenza
dell’organizzazione, degli strumen e dei meccanismi parlamentari.
Le lezioni sono stru urate in modo da garan re una parte di illustrazione teorica e una parte dedicata alle esercitazioni. Integrando l’approccio tradizionale del diri o parlamentare, l’impostazione
metodologica è eminentemente pra ca, basata sullo studio di singoli casi parlamentari, di preceden e su esercitazioni.

Anno Nr. Edizioni Modalità
2

2018

1

Aula

2021

1

Aula

Edizioni

Partecipan

21
83

SQI
(media 1 edizione)

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i
i
i

Organi e stru ure del Parlamento; Regolamento e Presiden delle Camere
Rapporto di ﬁducia con il Governo
Programmazione dei lavori
Inizia va legisla va e procedimento legisla vo in Commissione e in Assemblea
Coordinamento dell’a vità legisla va del Governo: tes ed emendamen
Delegazione legisla va e pareri sugli a del Governo
Unione europea, Governo e Parlamento: adeguamento dell’ordinamento interno; procedure per l’adozione di a di legislazione primaria e di natura regolamentare; predisposizione della manovra di bilancio; ciclo di bilancio in Parlamento; esame del bilancio
in Commissione e in Assemblea
i Sindacato ispe vo
i A di indirizzo e di a uazione del programma

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari di Uﬃci di dire a collaborazione dei Ministri, di stru ure dei Mi-

nisteri a vario tolo coinvolte nel procedimento legisla vo e nello svolgimento dei lavori parlamentari
i Dirigen e funzionari di En locali interessa alle dinamiche del rapporto Governo/
Parlamento

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Valen na Lostorto

 Regole e dinamiche dei rappor con il Parlamento ( tolo del corso nel 2018)
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Azione amministra va
e riforme

Teoria e pra ca dell’organizzazione
amministra va
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
2

2020

1

E-Learning

2021

1

E-Learning

Edizioni

Partecipan

46
89,2

SQI
(media 1 edizione)

L’organizzazione amministra va è oramai l’ambito più vissuto,
ma meno conosciuto, dai dipenden pubblici. Il corso si propone
di fornire tu gli strumen idonei a comprendere il disegno delle
Amministrazioni Centrali dello Stato e il loro concreto funzionamento, anche alla luce delle diverse riforme succedutesi nel tempo.
La metodologia consiste nell’abbinare la prospe va giuridica con
quella propria della scienza dell’organizzazione, sia nello studio
dei modelli organizza vi e delle rispe ve regole, sia nell’analisi
di casi pra ci.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i

Elemen dell’organizzazione amministra va
Fa ori della trasformazione
Grandi patologie
Amministrazione Centrale dello Stato: Ministeri e loro evoluzioni
i Analisi di casi pra ci

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Centrali

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Lorenzo Casini
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Azione amministra va
e riforme

La ges one del contenzioso
nelle Pubbliche Amministrazioni
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
L’obie vo del corso è oﬀrire una formazione specialis ca sui vari
aspe della difesa in giudizio delle Pubbliche Amministrazioni,
2018
1
Aula
con la ﬁnalità di accrescere le competenze dei partecipan nello
svolgimento delle a vità connesse al contenzioso in tu e le loro
8
2019
2
Aula
possibili ar colazioni: dalla fase pre-contenziosa, a quella contenEdizioni
ziosa, a quella di ges one della fase esecu va.
Aula
Par colare a enzione sarà dedicata al tema dell’aﬃdamento e
2020
3
E-Learning
ges one degli incarichi a professionis esterni, tenuto anche conto delle misure di prevenzione del rischio di corruzione nella ge2021
2
E-Learning
s one delle a vità legali.
Ci si soﬀermerà sugli ambi di maggiore impa o per la PA, come
ad esempio l’esecuzione della sentenza e il contenzioso del lavoPartecipan
533
ro. A livello metodologico sono previste edizioni in aula e a distanza., la tra azione dei diversi temi sarà accompagnata dall’a79,3
SQI
nalisi di casi concre , in modo da fornire ai partecipan un baga(media 5 edizioni)
glio di conoscenze, non teoriche, cui a ngere per aﬀrontare e
risolvere ques oni che la pra ca opera va potrà loro so oporre.
Si prenderanno in esame anche speciﬁci casi derivan , oltre che dalla prassi amministra va e dalla
giurisprudenza, dalle dire e esperienze dei partecipan al corso.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i Uﬃci del contenzioso e disciplina degli incarichi legali
i Forme di autocomposizione delle controversie e di etero composizione: conciliazione, mediai
i
i
i

zione, transazione
A vità amministra va nella ges one del contenzioso civile, penale e nel processo davan alla
Corte dei Con
Sentenza e obblighi di adempimento da essa derivan
Contenzioso del lavoro e altri ri speciali per la difesa in giudizio della PA
Contenzioso nel se ore appal e contra pubblici

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari impegna nelle a vità concernen gli aﬀari legali e la ges one del con-

tenzioso

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Maria Gen le
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Azione amministra va
e riforme

Le società partecipate: orientamen e indicazioni
concrete a due anni dalla riforma*
Anno Nr. Edizioni Modalità
3

2018

1

Aula

Edizioni

2019

1

Aula

2020

1

E-Learning

Partecipan

59

OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso si propone di oﬀrire una visione completa sui principali
pun di a enzione e sullo stato di applicazione della riforma sulle
società partecipate. Con taglio molto pra co e ampio spazio all’analisi di casi ed esperienze reali, il corso tra a le principali ques oni sul piano organizza vo e di funzionamento, con una a enzione
par colare anche ai proﬁli di responsabilità.
Il corso prevede una fase di inquadramento iniziale con 2 webinar
segui da ulteriori 2 webinar di approfondimento.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale

86,1
SQI
(media 3 edizioni)

PRINCIPALI TEMI
i Principali cri cità a due anni dalla riforma: deﬁnizione del controllo pubblico, servizi
i
i
i
i

di interesse generale, alienazione delle partecipazioni
Legge di bilancio 2019: le ul me modiﬁche al Testo Unico
Asse organizza vi
Società in house
Ges one del dissesto e responsabilità connesse per ver ci e rappresentan del socio
pubblico

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari coinvol nella ges one del funzionamento e dell’organizzazione

di società pubbliche
La partecipazione al corso è possibile solo per coloro che hanno frequentato con esito
posi vo il corso “Legalità e Risk Management”

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Valen na Lostorto

 La nuova disciplina delle società a partecipazione pubblica" ( tolo del corso nel

2018); Il regime delle società a partecipazione pubblica: proﬁli is tuzionali e ges onali" ( tolo del corso nel 2019) 132

Azione amministra va
e riforme

Amministrare per accordi
in un’Amministrazione eﬃciente
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Nell’ambito della cooperazione pubblico-pubblico, il corso si propone di esaminare una ﬁgura che, considerata in una sua prima
fase di rarissima applicazione, è divenuta via via sempre più importante nella prassi e cruciale per il raggiungimento degli obie vi e
per superare la frammentazione dei poteri: gli accordi fra Pubbliche Amministrazioni. L’occasione è importante per cogliere i proﬁli
giuridici che possono essere u li per dare all’azione amministra va, in situazioni cara erizzate da un alto livello di complessità,
maggiore ﬂessibilità ed eﬃcacia.
Le lezioni sono organizzate in modo da fornire ai partecipan , in
una logica anche intera va, l’inquadramento degli is tu , un’ampia esempliﬁcazione casis ca e applicazioni concrete.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

Anno Nr. Edizioni Modalità

Edizioni

Partecipan

Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega all’Obie vo 17 “Partnership per gli obie vi” (Target
17.17) dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

PRINCIPALI TEMI
i Sempliﬁcazione dell’azione amministra va nel policentrismo is tuzioi
i
i
i
i
i
i

nale
Accordi fra Pubbliche Amministrazioni ex art. 15 l. 241/1990: natura e
regime giuridico
Concrete applicazioni dei principi del Codice civile in materia di obbligazioni e contra nella giurisprudenza amministra va
Recesso unilaterale dall’accordo fra Amministrazioni
Partenariato pubblico/pubblico e compa bilità con il Codice dei contra pubblici
Accordi di programma
Concrete esperienze applica ve: protocolli d’intesa, convenzioni, consorzi, contra o di servizio, pa parasociali fra soci pubblici
Tutela processuale sugli accordi

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari coinvol nei processi decisionali

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Valen na Lostorto
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2018

1

Aula

2019

1

Aula

2021

1

E-Learning

3

38
87,5

SQI
(media 2 edizioni)

Azione amministra va
e riforme

Le regole in tema di protezione dei da personali
e il ruolo del DPO*
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
2018

2

Aula
Aula

30

2019

8

Edizioni

Blended
E-Learning
Blended

2020

14
E-Learning
Blended

2021

6
E-Learning

Partecipan

5.804
78,6

SQI
(media 16 edizioni)

Il corso ha lo scopo di illustrare il contenuto del regolamento UE
2016/679 e del Codice in materia di protezione dei da personali
rivisto in seguito al d.lgs. 101/2018.
Saranno esaminate in de aglio le principali innovazioni e i proﬁli
di maggiore impa o pra co-opera vo, tra i quali: ambito di applicazione, portata delle tutele, responsabilità, no ﬁca delle violazioni, diri o all’oblio, registro delle a vità di tra amento, privacy by
design e by default, valutazione d’impa o, trasferimento transfrontaliero dei da , procedimento innanzi al garante privacy, sanzioni.
Una par colare a enzione sarà a ribuita al ruolo e ai compi del
responsabile della protezione dei da personali (DPO) e al rapporto fra accesso civico e tutela della riservatezza.
Per un approfondimento degli aspe di risk assessment si rimanda al corso “Protezione della privacy (GDPR) e risk assessment”.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.
Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega all’Obie vo 16 “Pace, gius zia e is tuzioni solide” (Target 16.6 e 16.10) dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo
sostenibile.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i
i
i
i

Ambito di applicazione e deﬁnizioni
Consenso e diri dell'interessato (diri o alla portabilità, diri o all'oblio etc.)
Titolare e responsabile del tra amento
Responsabile della protezione dei da personali (DPO)
No ﬁca di violazione, valutazione d'impa o e codici di condo a
Trasferimento internazionale dei da e norme vincolan d'impresa
Garante privacy, mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni
Rapporto fra accesso civico e tutela della riservatezza

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche incarica del tra amento di da personali

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Maurizio Mensi
 Le regole in tema di protezione dei da personali ( tolo del corso nel 2018)
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Azione amministra va
e riforme

Protezione della privacy (GDPR)
e Risk assessment
OBIETTIVI E METODOLOGIA
La tutela della privacy rappresenta un tema che ha per ogge o sia
gli aspe pre amente di compliance, sia l’analisi dell’organizzazio3
ne interna, al ﬁne di evitare un u lizzo inappropriato delle informazioni di cara ere riservato.
Edizioni
Il Regolamento UE 2016/79 evidenzia l’esigenza di costruire un modello organizza vo in cui il tolare del tra amento “me e in a o
misure tecniche e organizza ve adeguate per garan re, ed essere
in grado di dimostrare, che il tra amento è eﬀe uato conforme- Partecipan
mente al presente regolamento”, mentre il Responsabile del tra amento può, a sua volta, eﬀe uare un tra amento per conto del
SQI
tolare, venendosi a deﬁnire una conﬁgurazione molto vicina a
quella dell’ar colazione dei sistemi di risk management, in cui la
valutazione dell’impa o rappresenta il momento essenziale del processo di ges one dei rischi connessi all’u lizzo dei da .
A livello metodologico sono previste edizioni in aula e a distanza. In entrambi i casi il corso si propone di fornire gli strumen opera vi per l’iden ﬁcazione, la valutazione e il tra amento dei rischi, anche allo scopo
di favorire il dialogo necessario con le altre ﬁgure inves te di responsabilità analoghe, e in par colare del Responsabile della prevenzione della corruzione.
Per un approfondimento di po giuridico si rimanda al corso “Le regole in
tema di protezione dei da personali e il ruolo del DPO”.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i Analisi dei diri

dell’individuo tutela dall’applicazione del GDPR e
connessioni con la trasparenza amministra va.
i Organizzazione e compliance
i Risk management e tutela dei da personali: standard e strumen di
riferimento
i Connessione con gli altri strumen di prevenzione dei rischi legali

DESTINATARI
i Responsabili per la prevenzione della corruzione
i Responsabili della Trasparenza
i Data Protec on Oﬃcer (DPO) o Responsabili del tra amento dei da e

dirigen e funzionari degli uﬃci a supporto

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Alessandro Hinna e Valen na Lostorto
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Anno Nr. Edizioni Modalità
2020

1

2021

2

E-Learning
Aula
E-Learning

144
85,2
(media 1 edizione)

Azione amministra va
e riforme

L’a vità ispe va nella Pubblica Amministrazione*
OBIETTIVI E METODOLOGIA
La funzione ispe va è da sempre presente in tu e le Pubbliche Amministrazioni. Ogni ente ha un servizio ispe vo interno che vigila
sulla corre a ges one e il rispe o di norme primarie e regolamen .
2017
1
Aula
L’a vità di controllo ispe vo è poi svolta is tuzionalmente, su sogge pubblici e/o priva , da organi a ciò deputa : Ragioneria Generale dello Stato, ANAC, Guardia di Finanza, Dipar mento della Fun2019
3
Aula
zione Pubblica, INPS, INAIL, INL etc.
La complessità della funzione esige adeguate competenze tecniche
2020
1
E-Learning
sulle metodologie ispe ve, il procedimento da seguire, le garanzie
da riconoscere agli ispeziona , anche al ﬁne di prevenire responsabilità (penali, civili, disciplinari e amministra vo-contabili) degli
2021
2
Aula
ispe ori. Basilare è poi il raccordo tra servizi ispe vi e magistratura
penale e contabile. Lo strumento ispe vo si raccorda, inﬁne, con le
147
ﬁnalità della legge an corruzione 190/2012.
A livello metodologico sono previste edizioni in aula e a distanza. In
86,6
entrambi i casi Il corso propone strumen di conoscenza e di cor(media 4 edizioni)
re a conduzione dell’a vità ispe va a raverso una accurata analisi del quadro norma vo e della giurisprudenza, oltre che di circolari
esplica ve e Codici di comportamento.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.
Anno Nr. Edizioni Modalità

7
Edizioni

Partecipan
SQI

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i
i
i
i
i

Fon della potestà ispe va
Procedimento ispe vo e incidenza della legge 241/1990
Tappe del procedimento ispe vo
Poteri dell’ispe ore e tutela dell’ispezionato
Diri degli ispeziona
Rappor tra controlli ispe vi e magistratura penale e contabile
A vità ispe va e procedimen disciplinari
Controlli ispe vi e raccordo con norma va an corruzione
Responsabilità degli ispe ori

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche prepos a compi ispe vi

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Vito Tenore
 Seminario "L'a vità ispe va dell'ANAC ed il rela vo procedimento. Poteri e responsabilità

dell'ispe ore. Tutela dell'ispezionato ( tolo del corso nel 2017)
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Azione amministra va
e riforme

Il diri o penale amministra vo
OBIETTIVI E METODOLOGIA
L’obie vo del corso è quello di raﬀorzare le competenze dei dipenden pubblici in materia di diri o penale amministra vo, oﬀrendo
altresì tu gli strumen u li per prevenire illeci .
Il corso fornisce le nozioni di diri o penale rilevan per le Amministrazioni pubbliche, con par colare riguardo alla responsabilità degli en di cui al d.lgs. 231/2001.
Tramite casi pra ci, sono esamina i principali problemi applica vi
lega alla interazione del diri o penale con il diri o amministra vo
e l’organizzazione e il funzionamento delle Amministrazioni
Pubbliche.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

Anno Nr. Edizioni Modalità
4
Edizioni

Partecipan

2019

1

Aula

2020

2

E-Learning

2021

1

E-Learning

213
81,5

Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega all’Obie vo 16 “Pace, gius zia e is tuzioni solide” (Target 16.6) dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i

Rea contro la Pubblica Amministrazione
Responsabilità da reato degli en di cui al d.lgs. 231/2001
Illeci amministra vi e sanzioni amministra ve
Analisi di casi pra ci

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Lorenzo Casini

137

SQI
(media 2 edizioni)

Azione amministra va
e riforme

La prevenzione dei rea di riciclaggio e di ﬁnanziamento del
terrorismo da parte degli uﬃci della Pubblica Amministrazione*
In collaborazione con Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia
OBIETTIVI E METODOLOGIA
In linea con i principi internazionali e con le regole europee, il sistema an riciclaggio italiano mira a prevenire l'ingresso di risorse di origine criminale
nel sistema legale. L'azione di prevenzione è complementare alla repressione dei rea e impone a numerose categorie di operatori (intermediari ban2019
1
Aula
3
cari e ﬁnanziari, professionis , operatori non ﬁnanziari), collocate ai varchi
dei circui legali, di interce are e segnalare operazioni riconducibili a possiEdizioni
2020
1
E-Learning
bili fenomeni illeci . Anche le Pubbliche Amministrazioni che svolgono speciﬁche funzioni in determina se ori (procedimen autorizza vi o concessori, scelta del contraente nei contra pubblici, concessione di ﬁnanzia2021
1
E-Learning
men , ausili o sovvenzioni) devono comunicare alla Unità di Informazione
Finanziaria per l’Italia (UIF), presso la Banca D’Italia, informazioni su operazioni sospe e di cui vengano a conoscenza, sulla base di istruzioni e indicaPartecipan
50
tori de a dall'Unità stessa. Ciò consente alla UIF di svolgere analisi ﬁnanziarie volte a far emergere possibili fenomeni di riciclaggio o di ﬁnanziamen85
to del terrorismo.
SQI
Il corso, realizzato in collaborazione Unità di Informazione Finanziaria per
(media 1 edizione)
l’Italia, propone un inquadramento regolamentare e metodologico del sistema di prevenzione del riciclaggio e del ﬁnanziamento del terrorismo, con
speciﬁco riferimento agli strumen opera vi per l’iden ﬁcazione, l’analisi e
il tra amento delle operazioni sospe e. Tali aspe sono tra a alla luce dei principi norma vi e delle istruzioni della
UIF, ma anche delle peculiarità delle a vità amministra ve richiamate dalla legge.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale
Anno Nr. Edizioni Modalità

Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega all’Obie vo 16 “Pace, gius zia e is tuzioni solide” (Target 16.5 e 16.a) dell’Agenda ONU 2030 per lo
sviluppo sostenibile.

PRINCIPALI TEMI

i Quadro norma vo di riferimento
i L’apparato amministra vo an riciclaggio: in par colare, il ruolo della UIF
i Il coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni nell’apparato an riciclaggio: evoluzione norma va, ragioni,
integrazione con il sistema di prevenzione della corruzione
i Iden ﬁcazione e assessment dei rischi di riciclaggio nelle pp.aa.
i Le comunicazioni di operazioni sospe e: presuppos , contenu , ﬁnalità, esi
i Le istruzioni della UIF sulle comunicazioni concernen le operazioni sospe e da parte degli uﬃci delle pubbliche
amministrazioni
i Aspe organizza vi e procedurali per l’adempimento degli obblighi di comunicazione
i Ruolo dei controlli interni

DESTINATARI
i
i
i
i

Responsabili delle comunicazioni an riciclaggio (cd. gestori)
Responsabili della prevenzione della corruzione e trasparenza
Responsabili dei controlli interni e di altre stru ure di controllo
Dirigen della pianiﬁcazione e risk manager

RESPONSABILE SCIENTIFICO

i Italo Borrello e Alessandro Hinna
 Pubblica Amministrazione e obblighi an riciclaggio ( tolo del corso nel 2019 e 2020)
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Azione amministra va
e riforme

Il Responsabile del procedimento
OBIETTIVI E METODOLOGIA
La ﬁgura del Responsabile del procedimento (RUP) svolge un ruolo
chiave nell’organizzazione e nel funzionamento delle Amministrazioni pubbliche.
Il corso ha l’obie vo di ricostruire, mediante la tra azione di casi
pra ci, la disciplina legisla va e amministra va di questo fondamentale is tuto. A tal ﬁne sono esamina i compi e le responsabilità del RUP, anche nei casi di procedimen complessi e nelle ipotesi di accordi e conferenze di servizi. Par colare a enzione è dedicata alla ﬁgura del RUP nei contra pubblici, con una apposita sessione incentrata sui numerosi problemi applica vi che si registrano in
questo se ore.
A livello metodologico sono previste edizioni in aula e a distanza.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

Anno Nr. Edizioni Modalità
2019

2

2020

8

Blended

14
Edizioni

Aula
E-Learning
Blended
2021

4
E-Learning

Partecipan

639
83,5

SQI
(media 7 edizioni)

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i
i
i

Disciplina legisla va e sua evoluzione
Individuazione del RUP
Compi e responsabilità del RUP
Il RUP nei procedimen complessi: accordi e conferenze di servizi
Il RUP nel Codice dei contra pubblici
Strumen di tutela “per” e “contro” il RUP
Analisi della giurisprudenza e di casi pra ci

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Lorenzo Casini e Valen na Lostorto
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Azione amministra va
e riforme

Il linguaggio dell’Amministrazione
In collaborazione con Accademia della Crusca

OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
2018

1

Aula

2019

1

Aula

2020

2

E-Learning

2021

2

E-Learning

6
Edizioni

Partecipan

237
87,6

SQI
(media 3 edizioni)

Il corso, realizzato in collaborazione con l’Accademia della Crusca, propone una scommessa semplice e ambiziosa: ricostruire la
lingua dell’amministrazione secondo parametri di essenzialità,
du lità e comprensibilità, senza tu avia abbandonarne le necessarie connotazioni tecniche. Una lingua dell’amministrazione
moderna che si ispiri, fra gli altri, all’insegnamento del ﬁlosofo
John Searle, teorico del rapporto fra linguaggio e realtà is tuzionali, per il quale «non è possibile pensare con chiarezza se non si
è capaci di parlare e scrivere con chiarezza».
Per raggiungere tale obie vo il giurista deve coordinare le sue
forze con quelle di altri specialis delle scienze umane: i linguis ,
i ﬁlologi, gli studiosi di logica e delle tecniche di argomentazione.
In un contesto in cui le innovazioni norma ve e giurisprudenziali
in tema di chiarezza e sinte cità stanno penetrando nell’ordinamento, il corso propone in entrambe le modalità forma ve (Aula
e E-learning) una riﬂessione teorica e a vità laboratoriali di redazione di a norma vi e amministra vi.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i Regole gramma cali, regole sinta che e funzione argomen-

ta va
i Vizi linguis ci dei giuris : un campionario di parole da evitare
i Scrivere e riscrivere: proposte per un laboratorio di redazione
degli a amministra vi
i Consapevolezza linguis ca ed eﬃcacia nella comunicazione
orale

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Centrali

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Federico Bambi e Lorenzo Casini
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Azione amministra va
e riforme

Competenze e responsabilità dei ver ci e dei dirigen
della PA nell'emergenza epidemiologica da Covid-19
OBIETTIVI E METODOLOGIA
La norma va di contrasto del rischio epidemiologico generato dal virus
SARS-CoV-2 ha avuto - e con nua ad avere - un impa o dirompente anche in termini di a vità amministra va. Ne è emerso un quadro arricchito di nuove competenze e strumen giuridici che si sono giustappos a
quelli esisten , creando interferenze bisognose di armonizzazione, non
soltanto sul piano ermeneu co, ma anche su quello dell’implementazione amministra va.
Il corso intende oﬀrire una ricostruzione del quadro norma vo e regolatorio
delineatosi per fronteggiare l’emergenza epidemiologica ed una analisi delle
competenze trasversali in termini di a vità amministra va e di rela ve responsabilità dei ver ci e dei dirigen della PA.
Il corso, interamente erogato in modalità e-learning, è stru urato in due
webinar, organizza in modo da garan re l’interazione tra docente e discen .
E’ prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i

Il quadro norma vo e regolatorio in tema di emergenza.
L’evoluzione in tema di fon e contenu .
Rappor tra disciplina ordinaria e disciplina speciale
Poteri e responsabilità fra limi cos tuzionali, disciplina ordinaria e normava di emergenza.
i La norma va emanata nell'emergenza Covid-19
i Principali se ori di a vità con impa o immediato della disciplina speciale
(ges one delle risorse umane, sicurezza sul lavoro, reclutamento, formazione etc.)
i Strumen e responsabilità: analisi delle principali cri cità

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Pubbliche Amministrazioni a vario tolo coin-

vol nella ges one dell’emergenza Covid-19

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Caterina Ci adino
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Nr.
Anno

Modalità
Edizioni

2021

1

E-Learning

Azione amministra va
e riforme

Provvedimen sanzionatori nella PA
OBIETTIVI E METODOLOGIA

Nr.
Anno

Il corso di propone di analizzare le cara eris che del sistema disciplinare, le principali indicazioni do rinali e le prime decisioni giurisprudenziali.
Gli obie vi dida ci riguardano approfondimen del sistema sanzionatorio e disciplinare per i dirigen , il personale apicale e il personale dipendente all’interno dei singoli contra e le speciﬁche fon norma ve.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

Modalità
Edizioni

2021

1

E-Learning

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i

Cara eris che del sistema sanzionatorio
Modalità Opera ve nell’erogazione della sanzione disciplinare
Tipologie sanzionatorie
Organismi di Vigilanza
Diﬀusione dei sistemi disciplinari

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche adde

contenzioso lavoro

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Valen na Lostorto
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all’UPD e al

Azione amministra va
e riforme

L’a vità del Commissario straordinario
per le persone scomparse
Corso dedicato Ministero dell’Interno
OBIETTIVI E METODOLOGIA
L’obie vo dell’inizia va seminariale, della durata di tre giorni è quello di
eﬀe uare un’analisi del complesso fenomeno della ricerca delle persone
scomparse a raverso li strumen e le procedure messe in a o dall’Uﬃcio
del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, in
collaborazione con En , Amministrazioni dello Stato e Associazioni della
società civile che svolgono azione di supporto ai familiari delle persone
scomparse.
Dal punto di vista metodologico, il corso da svolgere in modalità e-learning,
prevede lezioni ed approfondimen sull’esperienza applica va, con la ﬁnalità
di favorire il confronto tra i partecipan anche a raverso l’u lizzo di ques onari e di moduli di domanda e proposte da distribuire preven vamente on line.

PRINCIPALI TEMI
i Ruolo del Commissario Straordinario per le persone scomparse
i A vità di Coordinamento delle Forze di Polizia
i Ruolo del Prefe o nella ricerca delle persone scomparse e ﬂusso informa i
i
i
i

vo Prefe ure/Uﬃcio del Commissario Straordinario
Piani provinciali per la ricerca delle persone scomparse
L’a vazione del piano provinciale e la cabina di regia
A vità di Coordinamento opera vo dei Vigili del Fuoco
Ruolo delle Associazioni del volontariato e della società civile in relazione al
fenomeno delle persone scomparse

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari in servizio presso le Prefe ure-UTG

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Valen na Lostorto
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Nr.
Anno

Modalità
Edizioni

2021

1

E-Learning

Azione amministra va
e riforme

Polizia amministra va e sociale
Corso dedicato Ministero dell’Interno

OBIETTIVI E METODOLOGIA
Nr.
Anno

Modalità
Edizioni

2021

1

E-Learning

L’inizia va forma va intende approfondire le tema che della polizia amministra va e sociale di competenza delle Prefe ure alla luce delle evoluzioni norma ve in materia, con l’obie vo di fornire agli operatori del
se ore strumen di conoscenza idonei a supportare il Prefe o nell'esercizio delle funzioni di Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza.
Dal punto di vista metodologico, il corso prevede lezioni frontali, casi di
studio ed esercitazioni, con la ﬁnalità di favorire il confronto tra i partecipan .

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i

Le autorizzazioni di polizia nel diri o dell’Unione Europea
Is tu di vigilanza e inves gazione
Guardie par colari giurate
Armi ed esplosivi

DESTINATARI
i Dirigen prefe zi e personale contra ualizzato dell’Amministrazione

civile dell’Interno

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Valen na Lostorto
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Azione amministra va
e riforme

Gli interven sociali sul territorio*
Corso dedicato Ministero dell’Interno
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso si propone di fornire ai funzionari assisten sociali del Ministero dell’Interno gli strumen per sviluppare e consolidare meccanismi di consapevolezza negli interven sociali, in par colare quelli
collega alla ges one dei giovani e dei migran .
L’obie vo dida co è ﬁnalizzato ad aumentare l’eﬃcacia degli interven sociali, facendo emergere, e quindi riuscendo a ges re al
meglio, i meccanismi di difesa che entrano comunemente in gioco
nelle relazioni di aiuto, a vantaggio anche del benessere lavora vo.
La metodologia ado ata consiste in un duplice approccio, teorico
ed esperienziale; quest’ul mo si basa in par colare sull’applicazione della metodologia psico-animatoria.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.
Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega all’Obie vo 10 “Ridurre le disuguaglianze” (Target 10.2) dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i

Nuove famiglie
Nuovi vissu familiari e scolas ci dei ragazzi
Migran e approccio a culture diverse dalla nostra
Comunicazione non verbale
Sviluppo dell’empa a, delle capacità comunica ve, di ascolto e di
negoziazione nelle relazioni di aiuto
i Psico-animazione

DESTINATARI
i Funzionari assisten sociali del Ministero dell’Interno in servizio

presso Prefe ure e Questure

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Valen na Lostorto

 Gli interven sociali sul territorio - Corso dedicato agli assisten so-

ciali del Ministero dell'Interno ( tolo del corso nel 2019)
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Anno Nr. Edizioni Modalità
3
Edizioni

Partecipan

2019

1

Aula

2020

1

E-Learning

2021

1

E-Learning

152
82,7

SQI
(media 2 edizioni)

Azione amministra va
e riforme

Il sistema nazionale della Protezione Civile
e il ruolo delle Prefe ure
Corso dedicato Ministero dell’Interno

Anno Nr. Edizioni Modalità
3

2020

1

E-Learning

2021

2

E-Learning

Edizioni

Partecipan

125

OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso si propone di raﬀorzare la capacity building del personale
e la capacità di risposta delle Prefe ure, a raverso sessioni dida che di approfondimento e aggiornamento a favore degli operatori del se ore della Protezione Civile, con par colare riferimento all’organizzazione del sistema di Protezione Civile e alla
ripar zione delle competenze alla luce delle novità norma ve
intervenute.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega agli Obie vi 11 "Ci à e comunità sostenibili" (Target
11.5 e 11.b) e 13 "Lo a contro il cambiamento clima co" (Target 13.1)
dell'Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i
i
i
i
i

Sistema di protezione civile. Dimensione nazionale e internazionale
Evoluzione norma va: il nuovo Codice della Protezione Civile
Stato di emergenza e potere di ordinanza
Ruolo del Ministero dell’Interno nel sistema nazionale di Protezione
Civile
Organizzazione della Protezione Civile a livello regionale
Ruolo del Prefe o
Ruolo del Comune e del Sindaco
Sistema di allertamento nazionale
Pianiﬁcazione e ges one delle emergenze

DESTINATARI
i Dirigen della carriera prefe zia e funzionari del Ministero dell'In-

terno

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Valen na Lostorto
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Azione amministra va
e riforme

Lo scioglimento dei Comuni e la ges one
commissariale
Corso dedicato Ministero dell’Interno

OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso ha l’obie vo di consolidare le competenze specialis che dei
dirigen prefe zi assegna al Nucleo per la composizione delle
Commissioni straordinarie per la ges one degli en sciol per fenomeni di inﬁltrazione e di condizionamento di po maﬁoso, o similare,
sulle tema che a nen alla vita e al funzionamento degli En locali.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI

Anno Nr. Edizioni Modalità
2

Partecipan

i Disposizioni norma ve in materia di ges one degli en sciol per

inﬁltrazione della criminalità
i Area ges one ﬁnanziaria dell’Ente locale: bilanci, rendicon , disses ,

se ore tributario
i Area ges one del patrimonio dell’Ente locale: ges one dei fondi dei

beni conﬁsca , del patrimonio comunale; contribu in favore di categorie svantaggiate
i Ges one del personale dell’Ente locale: segretari comunali; incarichi
ﬁduciari; incarichi di sovraordinazione; dirigenza, posizioni organizzave, personale a contra o, consulenze
i Codice dei contra pubblici: aﬃdamento di lavori servizi e forniture
i Lavori pubblici, urbanis ca e riﬁu

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari del Ministero dell’Interno coinvol nelle ges o-

ni commissariali

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Valen na Lostorto
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2020

1

E-Learning

2021

1

E-Learning

Edizioni

90

Azione amministra va
e riforme

Prefe ure e governance mul livello
Corso dedicato Ministero dell’Interno
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
2
Edizioni

Partecipan

2020

1

E-Learning

2021

1

E-Learning

63

La trasformazione del ruolo delle Prefe ure nel corso degli ul mi ven anni ha posto queste ul me in una posizione di fron era nel passaggio del modello di governo del territorio da government a governance. Questo diverso orizzonte comporta l’acquisizione di capacità di le ura dei contes e di riposizionamento
dell’is tuzione prefe zia nella produzione delle poli che pubbliche a livello locale e sul diverso apporto che la prefe ura svolge
in questo quadro.
Visione sistemica e capacità decisionale in chiave strategica divengono conseguentemente nuove dimensioni di accreditamento e funzionamento delle Prefe ure in una chiave trasversale,
generalista e di mediazione. Competenze, queste ul me, che
possono essere sviluppate a raverso il linguaggio dell’analisi
delle poli che pubbliche e del governo del territorio come network system.
Il corso si propone di fornire un inquadramento introdu vo rivolto al personale che opera ai ver ci delle Prefe ure e nei Gabine .
La metodologia prevede casi di studio unitamente a momen di
esercitazione.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i

Governance
Poli che pubbliche
Decision making
Capacità strategica

DESTINATARI
i Personale dei Gabine

delle Prefe ure

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Andrea Lippi
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Area Innovazione e digitalizzazione della PA

REGOLAZIONE, AIR, ANALISI
COMPORTAMENTALE
E NUDGING

149

Regolazione, AIR,
analisi comportamentale e nudging

Come costruire le relazioni AIR e VIR*
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
2018

2

Aula

2019

2

Aula

2020

1

E-Learning

2021

1

E-Learning

6
Edizioni

Partecipan

85
91,2

SQI
(media 3 edizioni)

Il corso ha lo scopo di aggiornare dirigen e funzionari impegnanelle a vità di Analisi di impa o della regolazione/Veriﬁca di
impa o della regolamentazione (AIR/VIR) rispe o alle innovazioni introdo e dal nuovo regolamento AIR.
Esso ha natura essenzialmente opera va e mira a porre le Amministrazioni in grado di aﬀrontare le diverse tema che legate
all’AIR: consultazioni, analisi delle opzioni, misurazione degli
interven pubblici, in maniera più approfondita e meno formale
di quanto non accada a ualmente.
Le lezioni ado ano una metodologia dida ca di po frontale,
che privilegia la discussione su casi di studio.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.
Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega all’Obie vo 17 “Partnership per gli obie vi” (Target 17.14) dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i
i
i

Principali innovazioni del nuovo regolamento AIR
Analisi dei fabbisogni di policy
A vità di consultazione
Analisi delle opzioni alterna ve
Gold pla ng
Misurazione degli oneri amministra vi
Sviluppo sostenibile e Sustainable Development Goals (SDG)

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari degli uﬃci legisla vi
i Referen AIR
i Dirigen e funzionari delle direzioni generali impegna nelle a vità di AIR/VIR

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Eﬁsio Espa

 Il nuovo regolamento in tema di AIR/VIR ( tolo del corso nel 2018 e nel 2019)

150

Regolazione, AIR,
analisi comportamentale e nudging

Introduzione all’Analisi cos -beneﬁci
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso ha l’obie vo di raﬀorzare le competenze in materia di Analisi cos -beneﬁci (ACB) di dirigen e funzionari delle Amministrazioni
Centrali impegna nelle a vità di Analisi di impa o della regolamentazione (AIR).
L’ACB cos tuisce tu ora uno strumento indispensabile al ﬁne di
quan ﬁcare e mone zzare con maggiore precisione i potenziali vantaggi e svantaggi di una decisione pubblica nel momento della sua
progressiva formulazione. Tale obie vo appare par colarmente
rilevante nel momento in cui il nuovo Regolamento AIR richiede alle
Amministrazioni un consistente sforzo aggiun vo al ﬁne di porre la
analisi di impa o preven ve su basi più solide e rigorose.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i U lità dell’Analisi cos -beneﬁci nella valutazione delle poli che pub-

bliche
i “Prezzi ombra” e merca
i Tasso di sconto nell’Analisi cos -beneﬁci
i Metodi di valutazione delle scelte regolatorie

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Centrali impegna nelle

a vità di analisi di impa o della regolamentazione

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Eﬁsio Espa
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Anno Nr. Edizioni Modalità
2

2019

1

Aula

2021

1

E-Learning

Edizioni

Partecipan

15
84

SQI
(media 1 edizione)

Regolazione, AIR,
analisi comportamentale e nudging

Il monitoraggio degli inves men pubblici

OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
2
Edizioni

Partecipan

2020

1

E-Learning

2021

1

E-Learning

54
80,4

SQI
(media 1 edizione)

Il corso si propone di migliorare le competenze in tema di monitoraggio delle poli che pubbliche in via di a uazione o già pienamente implementate.
Focus del corso è la ricostruzione delle complete “ﬁliere decisionali”, vale a dire dei percorsi decisionali che coinvolgono il ruolo sia
dello Stato centrale (ad esempio nell’a vità di programmazione
ﬁnanziaria legata alla realizzazione delle opere pubbliche) sia
dell’ampia area che comprende le amministrazioni territoriali, en
pubblici e agenzie che cos tuiscono il terminale ﬁnale delle decisioni pubbliche. La mappatura a enta di tali ﬁliere e lo sviluppo di
opportuni sistemi di monitoraggio consente alle Amministrazioni
Centrali dello Stato di non perdere traccia delle risorse pubbliche
des nate a speciﬁche ﬁnalità e, quindi, di poter avviare in un momento successivo i necessari esercizi di valutazione di impa o.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.
Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega agli Obie vi 9 “Imprese, innovazione e infrastru ure” (Target 9.1) e 16 “Pace, gius zia e is tuzioni solide” (Target 16.6) dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

PRINCIPALI TEMI
i Organizzazione dei sistemi di monitoraggio
i Selezione delle variabili da osservare nel corso del tempo
i Mappatura delle ﬁliere decisionali tra Stato centrale e altre Am-

ministrazioni
i U lizzo delle informazioni provenien dalle a vità di monito-

raggio

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Centrali impegna

nel monitoraggio delle poli che pubbliche e nel trasferimento
di risorse ﬁnanziarie dal bilancio dello Stato ad altre Amministrazioni

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Eﬁsio Espa
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Regolazione, AIR,
analisi comportamentale e nudging

Sempliﬁcazione del procedimento
e scienze comportamentali
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso si propone di esaminare la sempliﬁcazione del procedimento amAnno
ministra vo e la conferenza dei servizi dal punto di vista delle scienze
comportamentali. Verranno in par colare esaminate le possibili implicazioni derivan dalla teoria dei giochi al ﬁne di contribuire a un disegno
2021
eﬃcace ed eﬃciente del procedimento da parte del responsabile del procedimento.
Il corso è stru urato in una parte di dida ca frontale e in una parte laboratoriale nella quale sono previste simulazioni di procedimen amministra vi
basa sull’applicazione della teoria dei giochi e di altri appor delle scienze
comportamentali.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i
i

Procedimento amministra vo e processo di sempliﬁcazione
Scienze comportamentali e procedimento amministra vo
Procedimento amministra vo e teoria dei giochi
Giochi sequenziali e giochi simultanei
Giochi coopera vi, compe vi e di coordinamento
Discrezionalità amministra va, disegno del procedimento e teoria dei giochi

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Centrali

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Fabrizio Cafaggi
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Nr.
Modalità
Edizioni
1

E-Learning

Regolazione, AIR,
analisi comportamentale e nudging

La consultazione e le scienze comportamentali
Corso base
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
2

2018

1

Aula

2019

1

Aula

Edizioni

Partecipan

33
82

SQI
(media 2 edizioni)

Le scienze comportamentali stanno assumendo importanza crescente presso le is tuzioni europee e nazionali, contribuendo a rendere più eﬃcace l’azione delle Amministrazioni.
Il corso ha un duplice obie vo: da un lato, fornire ai partecipan i
fondamen dell’approccio comportamentale alle organizzazioni e
alle a vità delle Amministrazioni; dall’altro, calare gli strumen
dell’analisi comportamentale nell’AIR, nella VIR e, sopra u o, nella
costruzione dell’archite ura delle consultazioni pubbliche sulla regolamentazione di nuova introduzione.
La stru ura del corso prevede la combinazione di dida ca frontale
e approfondimen pra ci, a raverso modalità laboratoriali, nei
quali i partecipan saranno chiama a risolvere casi concre , u lizzando il metodo comportamentale.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i Introduzione alla partecipazione con par colare focus sulla consultai
i
i
i
i
i

i

zione
Tipologie di consultazione in Europa e in Italia
Principi e stru ura della consultazione
Regolamento e linee guida
Tipologie di strumen di consultazione (no ce and comment, focus
group, ques onari)
Scienze comportamentali e consultazione bias ed euris che
Nuove tecnologie e strumen per la consultazione4Scienze comportamentali e consultazione: stru ura della consultazione (mappatura,
scelta degli strumen , valutazione e bias)
Disegno degli strumen : focus sui ques onari

DESTINATARI
i Dirigen

e funzionari delle Amministrazioni centrali e delle Autorità
indipenden

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Giacomo Sillari
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Regolazione, AIR,
analisi comportamentale e nudging

La consultazione e le scienze comportamentali
Corso avanzato
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso raﬀorza e approfondisce le conoscenze già acquisite sul
tema nel corso base propedeu co, in par colare focalizzando
l’a enzione su come u lizzare le tecniche e gli strumen dell’analisi comportamentale nella costruzione dei modelli di consultazione
e sul valore aggiunto che ne può derivare so o il proﬁlo del raggiungimento degli obie vi alla base della procedura consul va:
riduzione dell’asimmetria informa va, acquisizione del consenso,
implementazione dell’eﬃcacia dell’a o regolamentare e del dialogo tra gli stakeholder etc.
Dal punto di vista metodologico, il corso verrà sviluppato con modalità laboratoriali, che vedranno i partecipan impegna nella
costruzione di un processo di consultazione avvalendosi dell’apporto comportamentale.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

Anno Nr. Edizioni Modalità
2

Partecipan

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i
i
i

Sintesi su consultazione e scienze comportamentali
Procedura di consultazione e deﬁnizione degli obie vi
Mappatura degli stakeholder
Modelli di consultazione
Scelta degli strumen della consultazione
Valutazione dei risulta della consultazione
Disegno della consultazione e discussione dei risulta

DESTINATARI
i Dirigen

e funzionari delle Amministrazioni centrali e delle Autorità
indipenden che svolgono a vità di supporto alla predisposizione
delle norma ve di se ore

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Giacomo Sillari
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2018

1

Aula

2019

1

Aula

Edizioni

26
75,2

SQI
(media 2 edizioni)

Regolazione, AIR,
analisi comportamentale e nudging

Sempliﬁcazione, digitalizzazione
e scienze comportamentali
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
2

2020

1

E-Learning

2021

1

E-Learning

Edizioni

Partecipan

39

Il corso si propone di formare i partecipan in merito all’integrazione tra tre ambi di competenze: diri o e organizzazione amministra va, digitalizzazione e scienze comportamentali, grazie all’esame della correlazione tra sempliﬁcazione dei procedimen amministra vi e digitalizzazione alla luce delle scienze comportamentali.
La digitalizzazione è spesso considerata come uno strumento di
sempliﬁcazione del procedimento ma poco indagate sono le implicazioni sulle scelte e le modalità di digitalizzazione dei procedimen. Più in par colare non sono speciﬁca quali siano gli eﬀe della
digitalizzazione sulla discrezionalità amministra va e sulla partecipazione al procedimento da parte dei des natari. I contribu delle
scienze comportamentali, ad esempio quelli rela vi ai temi della
a enzione limitata, dei suppor al decision making o di alcune euris che di decisione, sono fondamentali per selezionare modelli di
digitalizzazione che aumen no l’eﬃcienza del procedimento consentendo una più eﬃcace partecipazione dei des natari.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i
i
i
i
i

Sempliﬁcazione dei procedimen amministra vi
Contributo della digitalizzazione alla sempliﬁcazione
Modelli e strumen della digitalizzazione
Scienze comportamentali e digitalizzazione
Sistema duale
A enzione limitata
Suppor al decision making
Euris che di scelta e di valutazione
Modelli eﬃcaci di digitalizzazione per la sempliﬁcazione dei procedimen amministra vi

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Centrali

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Fabrizio Cafaggi

156

Regolazione, AIR,
analisi comportamentale e nudging

Tutela della Proprietà Intelle uale
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
La proprietà intelle uale è di importanza strategica per la compe 1
vità delle imprese sui merca internazionali e per l’a ra vità del
20218
1
Aula
Edizione
Paese so o il proﬁlo degli inves men esteri.
L’obie vo del corso è quello di evidenziare le rilevan implicazioni
sistemiche di cara ere economico e poli co della proprietà intel11
le uale, presentandole in un quadro d’insieme che consenta di supe- Partecipan
rare la dimensione eccessivamente specialis ca in cui la materia vie90
SQI
ne frequentemente conﬁnata a causa della complessità tecnica che
(media 1 edizione)
presenta.
Il corso si propone, inoltre, di ampliare le capacità di intervento degli
a ori is tuzionali nei rispe vi contes opera vi e di confronto con gli organismi nazionali e internazionali competen , creando le premesse per una risposta più eﬃcace alla crescente domanda di
servizi e assistenza alle imprese per la tutela e la protezione del loro patrimonio di proprietà intelle uale, anche a raverso la rete diploma co-consolare all’estero.
Durante il corso saranno analizza alcuni dei grandi temi della protezione della proprietà intelle uale nell’era della conoscenza e saranno analizzate problema che concrete in base alle esperienze professionali di qualiﬁca rappresentan dei se ori produ vi interessa , del mondo accademico e di consulenza legale specializzato in materia nonché di quello delle competen organizzazioni internazionali.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i
i
i
i

Analisi dei diri di proprietà intelle uale e delle loro funzioni nei diversi se ori
Poli che di protezione della proprietà intelle uale
Proprietà intelle uale e concorrenza
Ruolo della proprietà intelle uale per la compe vità e l’internazionalizzazione delle imprese,
per la ricerca scien ﬁca e per la crescita economica nella prospe va internazionale
Ruolo della proprietà intelle uale nelle scelte strategiche di innovazione.
Violazioni della proprietà intelle uale nei quadri norma vi europeo, nord americano e cinese
Tutela della proprietà intelle uale in rete
Sistemi giuridico-is tuzionali europei e strategie nazionali di tutela della proprietà intelle uale:
modelli a confronto

DESTINATARI
i Dirigen , funzionari ed esper delle Amministrazioni pubbliche impegna nel se ore della pro-

prietà intelle uale

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Alberto Petrucci
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Regolazione, AIR,
analisi comportamentale e nudging

Disegnare una consultazione:
il contributo delle scienze comportamentali*
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
2

2017

1

Aula

2021

1

E-Learning

Edizioni

Partecipan

14

La partecipazione dei ci adini all’azione amministra va è divenuta uno dei pilastri del sistema ma i modelli di consultazione impiega non sempre conseguono gli obie vi desidera .
Il corso ha l’obie vo di analizzare disegno, realizzazione e interpretazione delle consultazioni e del diba to pubblico alla luce del
contributo delle scienze comportamentali. Spesso si assume che
gli stakeholder abbiano le stesse capacità e risorse per contribuire
alla consultazione senza considerare che le diﬀerenze sono rilevan e dovrebbero riﬂe ersi sulla scelta degli strumen e sulla
loro interpretazione.
La stru ura del corso prevede una parte di dida ca frontale e
una laboratoriale dire a a consen re ai partecipan l’applicazione dei conce appresi cimentandosi nella proge azione di una
consultazione simulata.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i

Modelli di partecipazione all’azione amministra va
La consultazione
Disegno della consultazione e scienze comportamentali
Realizzazione della consultazione e scienze comportamentali
Interpretazione della consultazione e scienze comportamentali

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Centrali

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Fabrizio Cafaggi

 Modelli di partecipazione, consultazione degli stakeholders ed

a vità amministra va ( tolo del corso nel 2017)
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Area Innovazione e digitalizzazione della PA

POLITICHE PUBBLICHE

159

Poli che pubbliche

Analisi delle poli che pubbliche
Corso base

OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
2

2020

1

E-Learning

2021

1

E-Learning

Edizioni

Partecipan

40

Il corso, introdu vo all’analisi delle poli che pubbliche, è stru urato in due par .
La prima parte, composta da cinque video-lezioni, introduce i fondamen dell’analisi delle poli che pubbliche: a) stato e poli che
pubbliche, b) la regolazione, c) formulazione delle poli che pubbliche, d) la decisione; e) la valutazione delle poli che pubbliche.
La seconda parte, composta anch’essa da cinque video-lezioni,
analizza cinque ambi speciﬁci di policy: poli che della salute, poli che previdenziali, poli che della gius zia, poli che della protezione civile, poli che ambientali, sviluppa a par re dallo schema
base della prima parte (formulazione, decisione e valutazione
delle policy).
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.
Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega all’Obie vo 17 “Partnership per gli obie vi” (Target 17.14) dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

PRINCIPALI TEMI
i Modulo I - Conce base dell’analisi delle poli che pubbliche
i Modulo II - Poli che pubbliche

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Andrea Lippi

160

Poli che pubbliche

Analisi delle poli che pubbliche
Corso avanzato

OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso sviluppa i contenu del corso “Analisi delle poli che pubbliche Anno
Corso base”, del quale riprende e approfondisce tre aspe fonda vi
della competenza in tema di analisi delle poli che pubbliche: proge azione, decisione e valutazione. Questo obie vo viene declinato rela 2021
vamente a cinque se ori di policy emergen : salute, traspor , gius zia,
energia, pensioni, i quali vengono presenta e analizza da una prospe va anali ca speciﬁcatamente indirizzata ai dirigen e ai funzionari pubblici.
Il corso, in modalità e-learning, è stru urato in video-lezioni e in materiali
dida ci di approfondimento.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.
Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega all’Obie vo 17 “Partnership per gli obie vi” (Target 17.14)
dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i

Se ori di policy
Poli che pubbliche
Formulazione delle poli che pubbliche
Policy capacity
Valutazione delle poli che pubbliche

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Andrea Lippi

161

Nr.
Modalità
Edizioni
1

E-Learning

Poli che pubbliche

Analisi e valutazione delle poli che pubbliche

OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità

7

2017

1

Aula

2018

2

Aula

2019

2

Aula

2020

1

E-Learning

2021

1

E-Learning

Edizioni

Partecipan

104

Il corso intende raﬀorzare le conoscenze e le competenze tecniche
dei dirigen e funzionari delle Amministrazioni Centrali impegna
nell’ambito delle a vità di valutazione delle poli che pubbliche.
Più in de aglio, mira a costruire maggiori capacità opera ve nelle
a vità di analisi e veriﬁca dell’impa o della regolamentazione e di
valutazione dei proge pubblici, con una costante a enzione ai
risvol ﬁnanziari connessi a tali a vità.
Durante le lezioni verrà u lizzata una metodologia dida ca di po
frontale, con la costruzione di un proge o inquadrato all’interno
della propria Amministrazione per aﬀrontare in concreto una esperienza speciﬁca di valutazione.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.
Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega all’Obie vo 17 “Partnership per gli obie vi” (Target 17.14, 17.19) dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

83,1
SQI
(media 3 edizioni)

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

Conce o di poli ca pubblica
Tipologie di poli che pubbliche
Meccanismi decisionali e ciclo delle poli che pubbliche
Meccanismi decisionali e organizzazione delle Amministrazioni
Formazione dell’agenda poli ca
Analisi dei fabbisogni nella formazione dell’agenda
A uazione ed enforcement
Deﬁnizione dei des natari delle poli che pubbliche
Risulta delle poli che pubbliche: prodo e impa
Sviluppo sostenibile e Sustainable Development Goals (SDG)

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Centrali impegna nelle

a vità di AIR e VIR

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Eﬁsio Espa

162

Poli che pubbliche

Proge are le poli che pubbliche:
il policy design
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso si propone di fornire ai partecipan una formazione speciﬁca nel campo della formulazione delle poli che pubbliche, dalla loro
ideazione alla loro proge azione, per quanto riguarda l’apporto dirigenziale sia dal punto di vista crea vo sia da quello tecnico. L’obie vo è favorire l’empowerment dirigenziale nella capacità di:
 proge are a livello sistemico le poli che pubbliche con par colare rilievo alla fase di agenda e alla fase di formulazione;
 relazionarsi con gli organi ele vi, i Gabine , le altre Amministrazioni, gli stakeholder sociali, poli ci e tecnico-professionali che
dall’esterno concorrono alla redazione di a norma vi e programmatori.

Anno Nr. Edizioni Modalità
2
Edizioni

Partecipan

2020

1

E-Learning

2021

1

E-Learning

26
88

SQI
(media 1 edizione)

Il corso è focalizzato su due note ed emergen competenze di policy: la selezione degli strumen di policy (policy instruments) e il loro
assemblaggio in disegni (policy design) associa a impa a esi e a strumen di valutazione.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale consistente in una simulazione
di proge azione.
Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega agli Obie vi 16 “Pace, gius zia e is tuzioni solide” (Target 16.6) e 17 “Partnership per gli obie vi” (Target 17.14) dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

PRINCIPALI TEMI
i Policy design
i Policy instruments
i Ciclo di proge azione e valutazione in chiave inter-amministra va

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche che svolgono

funzioni di ideazione, proge azione e programmazione

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Andrea Lippi

163

Poli che pubbliche

La valutazione delle poli che pubbliche
Corso base
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Nr.
Anno

Modalità
Edizioni

2021

1

E-Learning

Il corso cos tuisce uno strumento forma vo di primo approccio all’impiego della valutazione delle poli che pubbliche nelle Amministrazioni
Pubbliche dal punto di vista degli uten , sopra u o in quei contes
amministra vi in cui la valutazione non è stata introdo a.
L’inizia va forma va è orientata a fornire una base conosci va primaria
della policy evalua on a par re dalla funzione che assolve, al po di metodi di valutazione da ado are in ciascun contesto e all’u lizzo dei rappor in chiave programmatoria.
L’obie vo del corso è dare ai partecipan una competenza primaria
degli strumen di valutazione dal punto di vista della “commi enza e
utenza” partendo dai rappor di valutazione, ossia dall’uso della stessa.
Il corso prevede introduzioni tema che (video lezioni) e tes monianze
di operatori su speciﬁci strumen di valutazione (webinar).
La fruizione delle video lezioni è propedeu ca e necessaria per poter
assistere ai webinar ai quali si accede mediante un breve test di veriﬁca.
È prevista una veriﬁca ﬁnale.
Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega all’Obie vo 16 “Pace, gius zia e is tuzioni solide”
dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

PRINCIPALI TEMI
i Approcci valuta vi ex ante, in i nere ed ex post
i Rappor valuta vi e recommenda ons
i Funzioni is tuzionali della valutazione, principali campi di applicazio-

ne

DESTINATARI
i Funzionari e dirigen delle Amministrazioni Pubbliche orienta a un

primo approccio alla valutazione delle poli che pubbliche

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Andrea Lippi

164

Poli che pubbliche

Decidere e valutare le poli che pubbliche:
il ruolo dei dirigen
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso è ﬁnalizzato a sviluppare le competenze sulla ges one delle
poli che pubbliche rispe o al ciclo direzionale di programmazione
e valutazione, con par colare a enzione alla dimensione contestuale della governance pubblica delle Amministrazioni centrali, sia
dal punto di vista dei rappor tra loro, sia dei rappor con altri livelli di governo, imprese e sogge del terzo se ore. L’obie vo
forma vo è, in par colare, lo sviluppo delle competenze anali che
e strategiche di visione sistemica del policy making. Conseguentemente, un rilievo signiﬁca vo assumono i contes di policy delle
Amministrazioni Centrali ad alta complessità (poli che culturali,
sanitarie, sociali, infrastru urali, ambientali), nelle quali il ruolo
della dirigenza nella governance pubblica è par colarmente strategico. I contenu del corso si concentrano in par colare sul duplice
asse delle competenze decisionali (inclusa la scelta degli strumen ,
le strategie decisionali e la programmazione) e delle competenze
valuta ve (concentrandosi sulla valutazione ex post - VIR e in i nere).
Il corso aﬀronta i temi dell'Agenda ONU 2030 sullo sviluppo sostenibile nel suo complesso.
La metodologia dida ca è frontale, integrata con fasi di esercitazione e applicazione delle competenze alle amministrazioni di riferimento, con un focus speciﬁco sulle strategie decisionali e sugli
strumen di valutazione.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i

Governance ver cale e orizzontale
Processi decisionali, strategie e strumen della decisione
Valutazione ex post e in i nere
Sviluppo sostenibile

DESTINATARI
i Dirigen delle Amministrazioni Pubbliche

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Andrea Lippi

165

Anno Nr. Edizioni Modalità
2019

1

Blended

2020

1

Blended

2021

1

E-Learning

3
Edizioni

Partecipan

37
79,9

SQI
(media 2 edizioni)

Poli che pubbliche

Analisi e valutazione delle poli che pubbliche e
scienze comportamentali
In collaborazione con Dipar mento della Funzione Pubblica
OBIETTIVI E METODOLOGIA
L’analisi e la valutazione delle poli che pubbliche hanno progressivamente
fa o ingresso sia nella deﬁnizione degli strumen di valutazione all’interno
Edizioni
del contesto norma vo italiano (si vedano in par colare i provvedimen assun in tema di Analisi e di Veriﬁca di impa o della regolamentazione a
Aula
se embre 2017 e a febbraio 2018) sia nel contesto delle poli che di bilancio,
2
all’interno
delle quali è frequente da anni incontrare l’espressione “poli che
E-Learning
pubbliche” associata alla deﬁnizione delle grandezze del bilancio dello Stato.
Al tempo stesso, l'uso degli strumen lega alle scienze comportamentali è
diventato diﬀuso a livello globale in termini di unità governa ve, partnership e inizia ve volte ad accompagnare e migliorare gli strumen della regolazione, la loro implementazione e i loro esi ; una tendenza
che comincia a raﬀorzarsi anche nell’ambito is tuzionale del nostro Paese.
l corso, realizzato in collaborazione con il Dipar mento della Funzione Pubblica, si propone di fornire: a) le
basi per la comprensione delle poli che pubbliche; b) il disegno degli aspe essenziali sia della logica
della valutazione che dei principali strumen di valutazione.
Entro tale cornice il corso introduce alcuni temi essenziali emersi negli ul mi anni e lega all’approccio
comportamentale. Più in par colare, da un lato, verrà analizzato l’ambito delle poli che pubbliche legato
al nudging e a decisioni pubbliche meno rigidamente ﬁssate e maggiormente legate al funzionamento di
speciﬁci incen vi e sollecitazioni dire e a speciﬁci comportamen dei des natari; dall’altro, il punto di
vista comportamentale verrà osservato in relazione alle a vità di consultazione che molto si prestano a
essere u lizzate come strumento di comprensione delle reazioni delle persone di fronte a speciﬁche ipotesi di policy.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.
Nr.

Anno

2021

Modalità

Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega all’Obie vo 16 “Partnership per gli obie vi” (Target 17.14, 17.19) dell’Agenda ONU
2030 per lo sviluppo sostenibile.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i
i
i
i

Processi decisionali e scienze cogni ve
Ciclo delle poli che pubbliche
Formulazione delle poli che pubbliche e decisione
Analisi dell’implementazione
Valutazione ex-ante, monitoraggio e valutazione ex-post
Organizzazione amministra va e scienze comportamentali
Disegno di poli che pubbliche – Nudging
Modelli di consultazione e approccio comportamentale

DESTINATARI

i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Sauro Angele

e Eﬁsio Espa
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Poli che pubbliche

Come a uare e valutare i proge

pubblici

OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso è rivolto a coloro i quali, in posizioni dirigenziali e di coordinamento, presidiano a uazioni complesse e necessitano di controllare e valutare
processi ar cola e segmenta tra più amministrazioni o più livelli di governo. A tal ﬁne saranno presenta gli strumen della valutazione in i nere, del monitoraggio e di controllo (enforcement) ﬁnalizza alla veriﬁca
degli scostamen e alla correzione in corso d’opera .
Il corso prevede casi esemplari ed esercitazioni ﬁnalizzate all’apprendimento delle tecniche di valutazione ed alla scelta ed impiego dei suoi strumen , cercando di applicare gli strumen al contesto esperienziale dei discen.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.
Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega all’Obie vo 16 “Pace, gius zia e is tuzioni solide” dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

PRINCIPALI TEMI
i Monitoraggi e valutazione in i nere: disegni e funzioni
i Analisi dei processi di a uazione: gli studi di caso sull’a uazione di poli -

che come risorsa per il policy making
i Mul -level governance e a uazione interministeriale: strategie di governo
di re di a ori
i Ges one dei conﬂi e approcci al consensus building
i L’analisi del rischio a supporto dell’a uazione

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche che presidiano pro-

cessi di a uazione complessi, a vità di monitoraggio, a vità di VIR

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Andrea Lippi

167

Nr.
Anno

Modalità
Edizioni

2021

1

E-Learning

Poli che pubbliche

La valutazione d’impa o ex-post
delle poli che pubbliche
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità

6

2018

1

Aula

2019

1

Aula

2020

2

E-Learning

2021

2

E-Learning

Edizioni

Partecipan

84
87

SQI
(media 2 edizioni)

Il corso rappresenta un approfondimento del corso “Analisi e valutazione delle poli che pubbliche”.
L’obie vo principale è quello di mostrare le potenzialità conosci ve dei da raccol dalle Pubbliche Amministrazioni e sensibilizzare
i partecipan al loro impiego al ﬁne di individuare gli eﬀe vi impa delle poli che pubbliche sulle condizioni di vita e sui comportamen degli individui, delle imprese e, in generale, delle organizzazioni alle quali esse sono dire e.
Il corso si ar colerà in qua ro par . La prima introdurrà i partecipan alla logica di base della valutazione d’impa o delle poli che
pubbliche, mentre le altre tre saranno dedicate a speciﬁche metodologie empiriche di valutazione.
L’esposizione dei conce chiave par rà da esempi concre di intervento nel campo delle poli che degli appal , del lavoro e della
sicurezza, a ua in Italia negli ul mi anni, integra con riferimen
a esperienze di altri Paesi.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i

Valutazione d’impa o delle poli che pubbliche
Raccolta da presso le Pubbliche Amministrazioni
Metodologie di valutazione per individuazione di “eﬀe
Applicazioni: poli che su appal , lavoro e sicurezza
Confron internazionali

causali”

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Centrali coinvol nella

programmazione e valutazione delle poli che pubbliche e nel processo di raccolta e analisi dei da

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Francesco Decarolis
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Poli che pubbliche

Deliberazione e conﬂi
Tecniche di decisione inclusiva nelle poli che dell’ambiente,
delle infrastru ure e della tecnologia

OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso ha per ogge o le tecniche e le strategie della deliberazione
pubblica nel contesto di poli che pubbliche che possono generare
2
conﬂi , con par colare riferimento alle poli che ambientali, infrastru urali e tecnologiche, sia a livello centrale sia a livello locale.
Edizioni
L’obie vo è formare i partecipan rispe o alle tecniche di decisioni
partecipate e agli strumen della loro applicazione. Saranno approfondi in par colare il diba to pubblico, la decisione partecipata e
Partecipan
la facilitazione.
ll corso, realizzato in modalità e-learning, è stru urato in webinar
dedica a:
SQI
 presentazione e discussione delle tecniche di decisione partecipata e degli strumen di deliberazione (facilitazione, diba to pubblico e processi inclusivi), svol da esper che li hanno applica a livello nazionale e internazionale;
 approfondimento e momen di esercitazione.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale consistente nell’applicazione
delle tecniche e strategie di deliberazione pubblica a casi reali riferibili
alle Amministrazioni di provenienza dei partecipan al corso.
Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega agli Obie vi 16 “Pace, gius zia e is tuzioni solide” (Target 16.7) e 17 “Partnership per gli obie vi” (Target 17.14)
dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i
i

Deliberazione pubblica e decision making inclusivo
Tecniche di decisione partecipata
Diba to pubblico
Facilitazione
Processi inclusivi
Ges one dei conﬂi ambientali e territoriali

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche, e in par cola-

re di Amministrazioni centrali, regioni e comuni

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Andrea Lippi
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Anno Nr. Edizioni Modalità
2019

1

Blended

2021

1

Blended

25
90
(media 1 edizione)

Poli che pubbliche

Le poli che del welfare occupazionale
OBIETTIVI E METODOLOGIA
2
Edizioni

Partecipan

Anno Nr. Edizioni Modalità
2020

1

E-Learning

2021

1

E-Learning

17

Negli ul mi anni in Europa e in Italia è andato crescendo il se ore del cd. welfare occupazionale, inteso quale insieme di misure
nell’ambito del welfare privato poste a integrazione del sistema
di pubblico. Si tra a di una poli ca pubblica che merita di essere
conosciuta e approfondita nel rapporto tra spesa privata e pubblica, capacità di copertura e campi di applicazione (previdenza,
sanità, ammor zzatori sociali), policy instruments e impa .
Il corso presenta e confronta casi europei rilevan dal punto di
vista della legislazione, delle agevolazioni ﬁscali, della contra azione, delle misure apportate, delle valutazioni eﬀe uate in merito all’impa o sul bilancio, sul welfare pubblico e sulla sicurezza
sociale.
L’obie vo forma vo è fornire ai partecipan una panoramica
avanzata dello stato dell’arte di questa policy emergente sia sul
piano informa vo, sia su quello degli strumen e dei risulta .
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.
Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega all’Obie vo 10 “Ridurre le disuguaglianze” (Target 10.4) dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

PRINCIPALI TEMI
i Welfare occupazionale (second welfare)
i Policy instruments
i Impa

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Centrali, con par-

colare rilievo per Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Ministero del Lavoro e delle poli che sociali, Ministero della
Salute, ANPAL, INPS, INAPP

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Andrea Lippi
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Poli che pubbliche

Gli strumen per la crescita economica
in tempi di pandemia
OBIETTIVI E METODOLOGIA

Nr.

L’Agenda della crescita in tempi di crisi si confronta con la scelta di strumen di policy ﬁnalizza al rilancio economico e al loro assemblaggio in
policy mix eﬃcaci. La disamina dei principali strumen di intervento ﬁnalizza allo sviluppo economico dopo fasi di contrazione o depressione unitamente alle valutazioni eﬀe uate nei Paesi OCSE, cos tuisce il nucleo del
corso.
In par colare, l’obie vo forma vo è fornire ai partecipan competenze avanzate e comparate delle possibili strategie ado ate e ado abili nell’ambito dire vo e programmatorio nelle Amministrazioni Centrali, delle Regioni e di
quan contribuiscono alla deﬁnizione della programmazione economica del
Paese con par colare a enzione a tre fa ori di sviluppo: a) mercato del lavoro;
b) capitale umano; c) innovazione.
Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega agli Obie vi 4 “Istruzione di qualità” (Target 4.4), 8 “Lavoro
dignitoso e crescita economica” (Target 8.3), 9 “Imprese, innovazione e infrastru ure” (Target 9.1) e 17 “Partnership per gli obie vi” (Target 17.14) dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

PRINCIPALI TEMI
i Crisi economiche
i Strumen di rilancio
i Poli che di sviluppo Paesi OCSE

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Centrali, con par colare rilievo

per Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate, INPS,
Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero del Lavoro e delle poli che
sociali, Corte dei Con

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Andrea Lippi
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Anno

Modalità
Edizioni

2021

1

E-Learning

Poli che pubbliche

La conoscenza nelle decisioni pubbliche:
il ruolo degli esper
OBIETTIVI E METODOLOGIA
L’impiego di conoscenze specializzate e saperi esper nelle decisioni
pubbliche (policy advice) è cresciuto enormemente negli ul mi dieci anEdizioni
ni favorendo il coinvolgimento di proﬁli e di contribu professionali a
supporto della formulazione e della valutazione delle poli che pubbliche.
1
Blended
Questa logica di cd. evidence based policy making ha deﬁnito più chiaramente ruoli di domanda e di oﬀerta di conoscenza esperta ﬁnalizzata
alla presa di decisioni. Accanto ai ruoli is tuzionali di quan rappresentano da sempre domanda di conoscenza (ad esempio gabine e uﬃci legisla vi), si è sviluppata
un’oﬀerta di conoscenza sempre più ricca e diversiﬁcata che proposta da nuovi sogge pubblici e
priva (is tu di ricerca, osservatori, agenzie, tecnostru ure) o da singoli individui.
Il corso approfondisce il ruolo di esper a supporto delle decisioni pubbliche con il duplice obie vo
di:
 sviluppare competenze di po specialis co;
 contribuire alla formazione di una comunità di pra ca inter-amministra va di advisor che operano nei diversi ruoli e me ono a fru o sinergie cogni ve e is tuzionali.
Nr.

Anno

2021

Modalità

Dal punto di vista metodologico, sono previste modalità laboratoriali e la presentazione di tes monianze ed esperienze pra che.
Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega agli Obie vi 16 “Pace, gius zia e is tuzioni solide” (Target 16.6) e 17 “Partnership
per gli obie vi” (Target 17.14) dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

PRINCIPALI TEMI
i Policy advice
i Evidence based policy making
i Competenze del policy advisor

DESTINATARI
Dirigen e funzionari di:
i Uﬃci di staﬀ
i Is tu di ricerca, tecnostru ure, osservatori, agenzie
i Organi e Amministrazioni centrali specializza nella conoscenza

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Andrea Lippi
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Poli che pubbliche

Misure e strumen contro la povertà
nel welfare italiano
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Le poli che sociali rappresentano in Italia una fe a rilevante del bilancio pubblico e sono un pilastro del modello di sviluppo e di crescita oltre che della tutela dei diri di ci adinanza. Negli ul mi decenni un
incessante processo di riforma ha riguardato il welfare: non solo tagli
alla spesa sociale, ma anche nuove poli che e forme di protezione.
Il corso presenta un quadro riassun vo delle riforme e gli aspe ancora problema ci del disegno e dell’implementazione delle poli che sociali in Italia. In par colare, si illustreranno le novità più rilevan che
hanno riguardato un se ore speciﬁco del welfare: la lo a alla povertà,
se ore nel quale sono sta introdo nuovi strumen (dal Reddito d’inserimento al Reddito di ci adinanza) con un dispiego notevole di risorse.
L’obie vo forma vo è fornire ai partecipan una panoramica avanzata
dello stato dell’arte del welfare in Italia sul piano del paradigma di riferimento, degli strumen e dei risulta .
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.
Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega agli Obie vi 1 “Sconﬁggere la povertà” (Target 1.3,
1.4, 1.5, 1.a e 1.b) e 17 “Partnership per gli obie vi” (Target 17.14)
dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile

PRINCIPALI TEMI
i Welfare state
i Poli che di lo a alla povertà (reddito di ci adinanza)
i Policy instruments

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Centrali, con par colare

rilievo per Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero del
Lavoro e delle poli che sociali, Ministero della Salute, ANPAL,
INAPP, INPS

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Andrea Lippi
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Nr.
Anno

Modalità
Edizioni

2021

1

E-Learning

Poli che pubbliche

Le poli che per la sicurezza
Corso dedicato Ministero dell’Interno

OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
2

2020

1

E-Learning

2021

1

E-Learning

Edizioni

Partecipan

9

L’obie vo del corso, della durata di tre giorni, è quello di raﬀorzare le competenze speciﬁche in materia di coordinamento e ges one delle poli che sulla sicurezza, promuovendo la trasmissione di
competenze teoriche e opera ve u li alla formazione dei dirigen
che nelle Prefe ure svolgono funzioni in tema di sicurezza, nelle
sue diverse declinazioni.
Dal punto di vista metodologico, il corso prevede lezioni ed approfondimen sull’esperienza applica va, con la ﬁnalità di favorire il
confronto tra i partecipan .
E’ prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i
i
i
i

Le poli che per la sicurezza in Italia
La criminalità in Italia – sta s che, indicatori, percezioni
Il tema della sicurezza nelle sue diverse declinazioni
La sicurezza urbana come poli ca pubblica
Tecniche di prevenzione tra ambito amministra vo e penale.
Le poli che per la sicurezza integrata
Immigrazione e sicurezza
E ca pubblica e sicurezza

DESTINATARI
i Dirigen prefe zi e personale contra ualizzato in servizio

presso le Prefe ure-UTG

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Valen na Lostorto
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Area Innovazione e digitalizzazione della PA

TRASFORMAZIONE DIGITALE

175

Trasformazione digitale

Il Codice dell'Amministrazione digitale (CAD)
In collaborazione con AgID

OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
2
Edizioni

2019

2

E-Learning

Partecipan

218

SQI

72,7
(media 2 edizioni)

Il corso, realizzato in collaborazione con AgID, presenta le novità introdo e dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) approfondendo in par colare:
 gli adempimen in capo alle Amministrazioni
 il ruolo di AgiD a sostegno delle Amministrazioni
 le modalità di a uazione
 gli strumen di partecipazione dei ci adini
Il corso si ar cola in tre webinar di 2 ore ciascuno.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i
i

AD e perimetro di azione
Diri sanci e loro concreta applicabilità
Difensore civico
Domicili digitali
Pareri vincolan
Interoperabilità tra i servizi pubblici

i Valorizzazione del patrimonio informa vo

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche coinvol nella

trasformazione digitale della propria Amministrazione
i Dirigen e funzionari delle aree ICT

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Paolo Donzelli
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Trasformazione digitale

CERT-PA: ruolo, evoluzione, strumen e a vità
In collaborazione con AgID

OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso, realizzato in collaborazione con AgID, ha l’obie vo di illu1
strare gli strumen e le procedure di prevenzione e di ges one del
rischio ciberne co ado a dal CERT-PA (Computer Emergency ReEdizione
sponse Team -Pubblica Amministrazione), la stru ura che opera
all’interno di AgID ed è preposta al tra amento degli inciden di sicurezza informa ca che coinvolgono le pubbliche amministrazioni.
Partecipan
Il corso, oltre a delineare lo scenario norma vo di riferimento nazionale ed europeo, prevede lo svolgimento di esercitazioni che simuleSQI
ranno situazioni reali.
Il corso, stru urato in due webinar introdu vi (4 ore), cui seguirà
una giornata in aula (6 ore), prevede una prova di valutazione ﬁnale.
Per chi vuole approfondire gli argomen tra a , si suggerisce di partecipare
anche al corso “Sicurezza informa ca”.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i
i

Dire va NIS
CERT-PA
Rete federata dei CERT locali e supporto centrale erogato da AgiD
Comunicazioni e avvisi del CERT-PA
Portale e funzioni
Strumen di threat intelligence

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche coinvol nella tra-

sformazione digitale della propria Amministrazione
i Dirigen e funzionari delle aree ICT che si occupano di sicurezza informa-

ca

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Paolo Donzelli
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Anno Nr. Edizioni Modalità
2019

1

Blended

12
87
(media 1 edizione)

Trasformazione digitale

Proge are servizi eﬃcaci e inclusivi
In collaborazione con Team per la Trasformazione Digitale

1

Edizione

Partecipan
SQI

OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il Piano triennale per la trasformazione digitale introduce processi
e metodologie human-centered per la proge azione e il miglioramento con nuo dei servizi digitali della Pubblica Amministrazione,
2019
1
Blended
indicando Designers Italia come la pia aforma collabora va ove la
Pubblica Amministrazione e i suoi fornitori possono trovare linee
guida e strumen di sviluppo, nonché un ambiente dove condivi12
dere esperienze.
Il corso, realizzato in collaborazione con il Team per la Trasforma79
zione Digitale, mira a introdurre i conce base e i principali stru(media 1 edizione)
men opera vi di questo nuovo approccio, con un’a enzione parcolare agli aspe pra ci.
Il corso è ar colato in una sessione webinar di un’ora e in una giornata in aula (6 ore), dedicata
prevalentemente a esercitazioni pra che
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.
Per chi è interessato ad approfondire gli argomen tra a , si suggerisce la partecipazione al corso “La digitalizzazione dei processi nella PA: analisi e proge azione”, nella versione base o avanzata.
Anno Nr. Edizioni Modalità

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i

I servizi della Pubblica Amministrazione nel Piano triennale per la trasformazione digitale
Introduzione a Designers Italia: linee guida, processi e strumen
Come coinvolgere gli stakeholder nella ideazione e sviluppo di nuovi servizi
La proge azione di un servizio: user journey map, scenari d’uso e proto pi
L'u lizzo degli strumen di Designers Italia da parte di una Pubblica Amministrazione

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari coinvol nella trasformazione digitale della propria Amministrazione
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche coinvol nei processi di creazione, ge-

s one, erogazione e valutazione dei servizi al ci adino in forma tradizionale e digitale

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Paolo Donzelli

178

Trasformazione digitale

Trasformazione digitale
Corso base

OBIETTIVI E METODOLOGIA

Anno Nr. Edizioni Modalità

Il corso ha l’obie vo di presentare e approfondire le principali temache e problema che in tema di trasformazione digitale.
Il corso, in modalità eLearning, è stru urato in video-lezioni e in materiali dida ci di approfondimento.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

Edizioni

Partecipan

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i
i
i
i

3

Agenda digitale in pillole
Cloud quale fa ore abilitante
Disrup ve technologies: AI, Blockchain, IoTs
Da nella trasformazione digitale: big data, business analy cs
Cyber security: dal sistema all’utente
Organizzazione, processi e digitalizzazione
ICT: computer, so ware, re
Privacy

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche coinvol nei

processi di trasformazione digitale

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Paolo Donzelli
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2020

1

E-Learning

2021

2

E-Learning

170

Trasformazione digitale

Competenze digitali:
cosa sono, perché sono importan , come svilupparle*
In collaborazione con Dipar mento per la Trasformazione Digitale
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità

Le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione hanno modiﬁcato il modo di operare di organizzazioni pubbliche e priAula
vate, portando a una rideﬁnizione dei modelli di business, alla crea2018
5
zione di nuovi prodo e servizi digitali, allo sviluppo di nuove aree
E-Learning
di innovazione, in una logica complessiva di trasformazione digitale.
10
In questo contesto, il corso, realizzato in collaborazione con il Di2019
1
Blended
Edizioni
par mento per la Trasformazione Digitale, mira ad aumentare la
consapevolezza circa la rilevanza strategica che le competenze digi2020
2
E-Learning
tali avranno in ogni organizzazione nei prossimi anni, con par colare a enzione al se ore pubblico, alla analisi delle lacune a uali e a
come si potranno colmare.
2021
2
E-Learning
A questo scopo viene presentato anche un quadro metodologico
per orientare verso percorsi di raﬀorzamento delle competenze di
“e-leadership” di dirigen e funzionari.
Partecipan
673
Il corso è consigliato a tu i dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche, oﬀrendo spun di riﬂessione e indicazioni a chi, in
82,3
par colare, è impegnato nei processi di trasformazione digitale o
SQI
(media 7 edizioni)
nei processi di ges one e formazione del personale della propria
amministrazione.
Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega all’Obie vo 4 “Istruzione di qualità per tu ” (Target: 4.4) dell’Agenda ONU 2030 per lo
sviluppo sostenibile.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i
i

Il contesto: la PA e la trasformazione digitale, e-skill e inclusione digitale
Le competenze digitali in Italia e in Europa: la situazione
Un quadro metodologico per le competenze digitali
La Strategia nazionale per le competenze digitali e gli assi di intervento
I lavori e le competenze del futuro
Introduzione alle competenze per l’e-leadership nella PA

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche coinvol in par colare nei processi di trasforma-

zione digitale o nei processi di ges one e formazione del personale

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Paolo Donzelli
 Sviluppo delle competenze digitali - In collaborazione con Team per la Trasformazione Digitale ( tolo

del corso nel 2018); Competenze digitali - In collaborazione con Corte dei Con - DGSIA ( tolo del corso
nel 2019);Competenze digitali: cosa sono e perché è importante conoscerle - In collaborazione con Dipar mento per la Trasformazione Digitale ( tolo del corso nel 2020)
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Trasformazione digitale

Come aﬀrontare un proge o di transizione al digitale*
In collaborazione con Dipar mento per la Trasformazione Digitale
OBIETTIVI E METODOLOGIA
La digitalizzazione dei processi opera vi di un’organizzazione oﬀre l’opportunità di modiﬁcarne il modello organizza vo, consentendo una ges one
diversa delle a vità, più eﬃciente, eﬃcace e collabora va.
Il corso, realizzato in collaborazione con il Dipar mento per la Trasformazione Digitale, mira a introdurre il partecipante ai conce base e ai principali
strumen opera vi a ualmente in uso per l’iden ﬁcazione, la reingegnerizzazione e la digitalizzazione dei processi opera vi in un’Amministrazione,
con par colare a enzione agli aspe pra ci.
Dato che digitalizzare un processo implica la dematerializzazione dei documen , spazio sarà dedicato alle nuove modalità di ges one e conservazione
digitale della documentazione (anche in modalità cloud compu ng).
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.
Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega agli Obie vi 9 “Imprese, innovazione e infrastru ure” (Target: 9.c), 16 “Pace, gius zia e is tuzioni solide” (Target: 16.10) e 17
“Partnership per gli obie vi” (Target: 17.19) dell’Agenda ONU 2030 per lo
sviluppo sostenibile.

Anno Nr. Edizioni Modalità
Aula
2018

3
E-Learning

11

Blended

Edizioni

2019

4
E-Learning

2020

2

E-Learning

2021

2

E-Learning

Partecipan

560

SQI

80,7
(media 8 edizioni)

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i
i
i

Mappatura dei principali processi opera vi di un’organizzazione
Metodiche di reingegnerizzazione dei processi
Dematerializzazione quale strumento per la digitalizzazione
Impa o organizza vo della digitalizzazione dei processi
Ges one e conservazione digitale dei documen
Selezione e acquisizione delle soluzioni informa che
Proge azione di servizi centra sugli uten

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche coinvol nella trasformazione digitale della propria Amministrazione
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche coinvol nei processi di creazione, ges one, erogazione e
valutazione dei servizi al ci adino in forma tradizionale e digitale

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Paolo Donzelli

 Reingegnerizzazione e digitalizzazione dei processi - Corso base e avanzato- In collaborazione con Team per la Trasformazione digitale ( tolo del corso nel 2018); Strumen per la digitalizzazione dei processi nella PA: analisi e proge azione - Corso base e avanzato- In collaborazione con Corte dei Con (DGSIA) ( tolo del corso nel 2019); Percorso di transizione al digitale - In collaborazione con Dipar mento per la Trasformazione Digitale ( tolo del corso
nel 2020)
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Trasformazione digitale

Piano Triennale per l’informa ca nella PA: obie vi e
modalità di applicazione*
In collaborazione con Dipar mento per la Trasformazione Digitale
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
2018

3

2019

3

10

Aula
Blended

Edizioni

E-Learning
2020

2

E-Learning

2021

2

E-Learning

Partecipan

420

SQI

82,9
(media 7 edizioni)

Il Piano Triennale per l’Informa ca nella Pubblica Amministrazione 20202022 indica le linee d’azione per promuovere la trasformazione digitale
del se ore pubblico e del Paese, con lo scopo di fornire un framework di
riferimento e una guida opera va per ogni amministrazione.
Il corso, realizzato in collaborazione con il Dipar mento per la Trasformazione Digitale, intende consen re al partecipante di acquisire familiarità
con il Piano triennale, illustrandone obie vi e risulta a esi, gli strumen
opera vi messi a disposizione e il ruolo dei principali a ori: Dipar mento
per la Trasformazione digitale, Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), Dipar mento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Consip e Sogei.
ll corso ha inoltre l'obie vo di sensibilizzare circa l'importanza dell'eGovernment Benchmark e del DESI (Digital Economy and Society Index) che
forniscono la "base di riferimento" rispe o alla quale sono misura i progressi compiu dal sistema Paese. Il corso include anche indicazioni operave per il recepimento delle azioni del Piano triennale all’interno del piano
strategico speciﬁco di ogni amministrazione. Par colare a enzione è dedicata, mediante la presentazione di casi concre , ai processi di acquisizione
di risorse e servizi IT, anche con riferimento a scenari di cloud compu ng.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i
i
i
i
i

Obie vi del Piano Triennale per l’informa ca nella PA 2020 -2022
Trasformazione dei data center
Adozione del cloud compu ng
Proge azione di servizi digitali incentra sugli uten
Pia aforme abilitan nazionali
Valorizzazione del patrimonio informa vo
Strumen opera vi a disposizione delle PA
Interoperabilità
Procurement ed e-procurement dell’innovazione

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche coinvol nella trasformazione digitale della propria
Amministrazione
i Dirigen e funzionari delle aree ICT che operano nei seguen ambi : programmazione, ges one proge ,
controllo di ges one, ges one acquis , pianiﬁcazione strategica, sicurezza e privacy

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Paolo Donzelli
 Piano di trasformazione digitale- In collaborazione con Team per la Trasformazione Digitale - Corso base
(titolo del corso nel 2018 e 2019); Piano di trasformazione digitale- In collaborazione con Team per la Trasformazione Digitale - Corso avanzato (titolo del corso nel 2018 e 2019); Piano di trasformazione digitale
della PA: piattaforme abilitanti ed ecosistema - In collaborazione con Dipar mento per la Trasformazione
Digitale ( tolo del corso nel 2020)
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Trasformazione digitale

Tecnologie abilitan alla trasformazione/economia
Digitale*
Cloud e edge compu ng, Big Data e Data Analy cs, IOTs, AI e ML
In collaborazione con Sogei
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso, realizzato in collaborazione con Sogei, ha come obie vo la
descrizione e l’analisi delle principali tecnologie abilitan che consentono e condizionano il processo di digitalizzazione del se ore
pubblico e privato, inteso come opportunità di crescita che va al di
là della sfera economica, investendo anche gli ambi di una nuova
socialità.
Il corso verte principalmente sullo studio di esperienze di u lizzo
concreto di tali tecnologie, con riferimento a proge in corso di
a uazione presso alcune Amministrazioni Pubbliche.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.
Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega all’Obie vo 9 “Imprese, innovazione e infrastru ure” (Target 9.c) dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Anno Nr. Edizioni Modalità

6

2018

2

Aula

2019

2

Blended

2020

1

E-Learning

2021

1

E-Learning

Edizioni

Partecipan

191

SQI

86,3
(media 4 edizioni)

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i
i

La transizione al digitale della PA
Big Data e Data Analy cs
Cloud e Edge Compu ng
Internet of Things - IoT
Intelligenza Ar ﬁciale e Machine Learning
Esempi di proge di Trasformazione digitale nella PA

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche coinvol nella trasformazione digitale della pro-

pria amministrazione
i Dirigen e funzionari delle aree ICT che operano negli ambi di pianiﬁcazione strategica e acquisizione
risorse

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Paolo Donzelli

 Tecnologie abilitan alla trasformazione digitale" - In collaborazione con Sogei ( tolo del corso nel 2018

e 2019); Tecnologie abilitan alla trasformazione digitale: Cloud e edge compu ng, IOT's e AI ( tolo del
corso nel 2020)
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Trasformazione digitale

Sicurezza informa ca
In collaborazione con Team per la Trasformazione digitale

OBIETTIVI E METODOLOGIA
2
Edizioni

Anno Nr. Edizioni Modalità
2018

2

Aula

Partecipan

86

SQI

77
(media 2 edizioni)

Il sistema economico e sociale dei Paesi avanza è fortemente
dipendente dal Cyberspazio, cioè da quell’insieme di re e sistemi
informa vi con i quali vengono forni servizi indispensabili ai
ci adini da parte di imprese e PA. Il Cyberspazio e le sue componen essenziali (cos tui spesso da sistemi complessi e in rapida
evoluzione) sono altamente vulnerabili ed espos a numerosi rischi lega all’accesso illecito ai sistemi informa vi. Il corso si focalizza sulla tema ca della Cyber Security, intesa come processo (e
non come soluzione tecnologica) che consente la protezione delle
informazioni a raverso a vità di prevenzione, rilevazione e risposta ad a acchi provenien dal Cyberspazio. L’edizione in Elearning prevede una sessione webinar da due ore.

PRINCIPALI TEMI
i Applicazione speciﬁca del framework e determinazione dei
i
i
i

i
i

i

proﬁli di rischio associa ad ogni PA
Security by design e security by default
Supporto alla prevenzione e al tra amento degli inciden legaalla sicurezza informa ca
Assessment e veriﬁca della corre a applicabilità delle regole
sulla sicurezza da parte delle Pubbliche Amministrazioni – modalità a ua ve
Strumen e informazioni u li per prevenire e rispondere ad
eventuali a acchi informa ci
Supporto e consulenza alle PA nella ges one degli inciden e
nel successivo ripris no Deﬁnizione del framework di cyber
security
Deﬁnizione del framework di cyber security

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle aree ICT che operano nella sicurezza

dei da negli ambi pianiﬁcazione strategica, privacy, legale

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Paolo Donzelli
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Trasformazione digitale

Pia aforme abilitan ed ecosistema per
la trasformazione digitale della PA*
In collaborazione con Team per la Trasformazione Digitale
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
Il Piano triennale per la trasformazione digitale intende favorire
un’evoluzione organica e coerente del se ore pubblico, fornendo un
5
2018
3
Aula
framework di riferimento e una guida opera va per chi opera nelle
Edizioni
amministrazioni.
2019
2
E-Learning
Il corso, realizzato in collaborazione con il Team per la Trasformazione Digitale, intende illustrare il Piano triennale, inteso quale guida
opera va semplice, pra ca e in con nua evoluzione, guidando i parPartecipan
98
tecipan a comprendere, in un’o ca di sistema, il ruolo delle princi83,5
pali pia aforme abilitan nei processi di trasformazione digitale e
SQI
come le diverse amministrazioni possono cooperare per farle evolve(media 5 edizioni)
re.
Il corso prevede una sessione webinar di 2 ore.
Per chi vuole approfondire gli argomen tra a , si suggerisce la partecipazione anche al corso
“Piano di trasformazione digitale della PA”, nella versione base o avanzata.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i

Piano triennale di trasformazione digitale: le pia aforme abilitan
Metodologie alla base del Piano
Open source e collaborazione: il nuovo paradigma
Nuovi ecosistemi digitali e rela vi proge (SIOPE, FSE etc.)

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche coinvol nella trasformazione digitale

della propria Amministrazione
i Dirigen e funzionari delle aree ICT che operano nei seguen ambi : programmazione, ges one proge , ges one acquis , pianiﬁcazione strategica, sicurezza e privacy

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Paolo Donzelli

 Piano triennale per la trasformazione digitale: pia aforme abilitan ed ecosistema ( tolo

del corso nel 2018)

185

Trasformazione digitale

System Engineering per la
trasformazione digitale
OBIETTIVI E METODOLOGIA
La società moderna si cara erizza per una crescente complessità
che deve essere opportunamente ges ta nei processi di innovazione al ﬁne di aumentare rapidità, economicità ed eﬃcacia delle sin2019
2
Blended
gole misure, prevedendo (ed evitando) la possibilità di insuccesso.
Il corso mira a introdurre il partecipante ai conce base e ai princi2020
2
E-Learning
pali strumen opera vi oﬀer dalla System engineering, intesa
quale branca dell’ingegneria che si occupa della proge azione e
2021
2
E-Learning
ges one di sistemi complessi (cioè di sistemi di sistemi). Par colare
a enzione sarà dedicata alle metodologie, strumen graﬁci e me126
triche u li per la deﬁnizione, ges one e misura di un processo di
trasformazione digitale in una Pubblica Amministrazione, dove ogni
80,6
processo innova vo deve necessariamente combinare sistemi in(media 3 edizioni)
terni a sistemi esterni.
Al termine del corso è prevista una prova di valutazione ﬁnale.
Per approfondire i temi tra a , il corso si può abbinare al corso “Piano Triennale per l’informa ca
nella PA”
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.
Anno Nr. Edizioni Modalità

6
Edizioni

Partecipan
SQI

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i
i
i

Conce basilari della System Engineering
Smart processes e smart systems
Modelli di sviluppo e di validazione
Approcci graﬁci e model-based
Diagrammi Use-Cases, context diagram e diagrammi di ﬂusso
Metriche di perfomance
Esempi di proge di innovazione di successo e di insuccesso

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche coinvol nella trasformazione digitale del-

la propria amministrazione
i Dirigen e funzionari delle aree ICT che si occupano di programmazione, proge azione e/o ac-

quisizione risorse e servizi

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Paolo Donzelli
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Trasformazione digitale

Intelligenza ar ﬁciale nella PA
Esempi di applicazione e casi d’uso
In collaborazione con Sogei
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Nel corso degli ul mi anni, gli studi sulla trasformazione digitale hanno
evidenziato come le soluzioni di cogni ve compu ng siano sempre più a
portata di mano.
Il corso, realizzato in collaborazione con Sogei, mira a introdurre il partecipante ai principali programmi vol a sempliﬁcare le comunicazioni tra
Pubblica Amministrazione e ci adini, nell’ambito del processo di digitalizzazione della PA, a raverso l’u lizzo di chatbot oppure per o mizzare
la ges one del ﬂusso documentale a raverso l’estrazione automa ca di informazioni, approfondendo i casi d'uso, le modalità di implementazione e
quali sono gli strumen a supporto.
Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega agli Obie vi 8 “Lavoro dignitoso e crescita economica” (Target 8.2) e 16 “Pace, gius zia e is tuzioni solide” (Target 16.10) dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i

Soluzioni di cogni ve compu ng
Soluzioni di chatbot u li nel percorso di trasformazione digitale della PA
Soluzioni di informa on extrac on

Modalità di implementazione
Strumen e pia aforme

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche coinvol nei pro-

cessi di ges one dei sistemi ICT
i Responsabili degli uﬃci comunicazione (web, URP, call center, social)

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Paolo Donzelli
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Nr.
Anno

Modalità
Edizioni

2021

1

E-learning

Trasformazione digitale

Digital workplace: l’ambiente di lavoro in una PA
“digitalmente trasformata”*
Esempi reali e scenari futuri
In collaborazione con Sogei
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
2

2020

1

E-Learning

2021

1

E-Learning

Edizioni

Partecipan

175

SQI

82
(media 1 edizione)

La trasformazione digitale, a cui le diverse realtà stanno puntando con velocità e ﬁnalità diverse, sta radicalmente modiﬁcando il
modo di agire di organizzazioni e persone, aprendo scenari inesplora per la Pubblica Amministrazione del futuro, lega a tecnologie quali intelligenza ar ﬁciale, big data e data analy cs,
blockchain, cloud compu ng e internet delle cose.
Come cambierà o potrà cambiare l’ambiente di lavoro? Quali
saranno gli strumen a disposizione per comprendere e agire?
Come potranno cambiare i modelli organizza vi, i processi decisionali, le modalità di collaborazione e, sopra u o, quale ruolo
giocherà il singolo nel nuovo contesto?
Il corso, realizzato in collaborazione con Sogei, fornisce le conoscenze per rispondere a tali ques oni.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i

Social organiza on
Co-design
Pia aforme social & collabora on

Sistemi di supporto alle decisioni
Competenze digitali

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche coin-

vol nei processi di innovazione digitale

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Paolo Donzelli

 Digital

workplace: l'ambiente di lavoro in una PA
"digitalmente trasformata" - In collaborazione con Sogei
( tolo del corso nel 2020)
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Trasformazione digitale

Pago PA:
formazione dedicata alle Amministrazioni aderen
In collaborazione con Dipar mento per la Trasformazione Digitale

OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
PagoPA è il sistema nazionale per i pagamen , realizzato per
sempliﬁcare e migliorare la qualità dei servizi di pagamento
3
2020
1
E-Learning
oﬀer da ogni Pubblica Amministrazione (Comuni, Province, ReEdizioni
gioni, aziende a partecipazione pubblica, scuole, università, ASL,
2021
2
E-Learning
INPS, Agenzia delle Entrate, ACI, etc.) ed eﬀe uarli nella massima sicurezza.
Le Pubbliche Amministrazioni e le società a controllo pubblico
Partecipan
25
che aderiscono al sistema PagoPA possono fruire di un sistema di
pagamento semplice, standardizzato, aﬃdabile e non oneroso
95
SQI
per la PA e più in linea con le esigenze dei ci adini.
(media 1 edizione)
L’obie vo della pia aforma PagoPA è rendere più naturali, immedia e veloci per i ci adini i pagamen verso la Pubblica Amministrazione.
Il corso, realizzato in collaborazione con il Dipar mento per la Trasformazione Digitale, ha
l’obie vo di formare i dipenden delle Amministrazioni aderen alla pia aforma PagoPA
sulle sue cara eris che e sui servizi eroga .

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i

Pia aforma per i pagamen digitali della PA
Quadro norma vo – obblighi di adesione e servizi oﬀer
Amministrazioni aderen e modalità di adesione per le PA
Modalità di pagamento oﬀerte agli uten
Sicurezza

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche che hanno aderito alla pia afor-

ma PagoPA

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Paolo Donzelli
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Trasformazione digitale

Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR):
formazione dedicata agli Uﬃci Anagrafe dei Comuni
In collaborazione con Ministero dell’Interno
e Dipar mento per la Trasformazione Digitale
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
10
Edizioni

2019

3

E-Learning

2020

4

E-Learning

2021

3

E-Learning

Partecipan

987

SQI

84,3
(media 5 edizioni)


L’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) è un
obie vo essenziale nell’Agenda digitale e pia aforma abilitante
per l’innovazione diﬀusa del se ore pubblico in quanto consen rà
alle Amministrazioni di dialogare in maniera eﬃciente, rappresentando una fonte certa per i da anagraﬁci. A ualmente l’ANPR consente ai ci adini di o enere vantaggi immedia quali la richiesta di
cer ﬁca anagraﬁci presso qualsiasi Comune, il cambio di residenza
anagraﬁca più semplice e immediato e, a breve, la possibilità di
fruire del servizio centralizzato per l’accesso alle visure anagraﬁche.
L’art. 60 del Codice dell’amministrazione digitale individua l’ANPR
tra le basi da di interesse nazionale.
Il corso, realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Interno e
con il Dipar mento per la Trasformazione Digitale, si pone gli
obie vi di:
 informare gli Uﬃci Anagrafe di tu i Comuni italiani circa le modalità opera ve del processo di adesione all’ANPR;
illustrare le funzionalità oﬀerte dall’ANPR nei principali contes d’uso.

È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)
i Vantaggi dell’u lizzo dell’ANPR
i Principali cara eris che stru urali dell’ANPR in relazione ai servizi di

anagrafe
i Modalità di adesione: corre a ges one delle anomalie anagraﬁche

pre e post subentro e boniﬁca delle situazioni di disallineamento
i Strumen di supporto disponibili e documentazione prodo a

DESTINATARI
i Tecnici e operatori degli Uﬃci Anagrafe dei Comuni

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Paolo Donzelli
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Trasformazione digitale

Le regole della Cybersicurezza*
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso si propone di illustrare il quadro norma vo e regolamentare
a presidio della tutela e dell’integrità di da , sistemi e re , a livello
europeo e nazionale, fra cybersicurezza e privacy, in una dimensione
strategica e tecnologica.
In par colare vengono esamina i conce di spazio ciberne co, sicurezza e interesse nazionale, infrastru ura cri ca e le cd. nuove
fron ere: il 5G, il Golden Power, la protezione degli asset strategici,
la disinformazione e la minaccia ibrida, alla luce dei recen intervennorma vi.

Anno Nr. Edizioni Modalità

8

2018

2

Aula

2019

2

Aula

2020

2

Edizioni

Aula
E-Learning
2021

PRINCIPALI TEMI

2

E-Learning

i Evoluzione norma va in tema di cybersicurezza, a livello UE e

nazionale
i Quadro di riferimento is tuzionale
i Protezione delle infrastru ure cri che: la Dire va NIS, il Cyber-

i
i
i
i
i

Partecipan

security Act, il Regolamento (UE) 2019/452 sul controllo degli
inves men esteri, la Raccomandazione CE del 26/3/2019 e il
Toolbox del 29/1/2020 sul 5G
Il 5G: proﬁli tecnici, economici e giuridici
Dal Golden Share al Golden Power: la protezione degli asset strategici
nazionali
Il perimetro di sicurezza nazionale ciberne co e la legge n. 133/2019
Disinformazione e minaccia ibrida: nozione e implicazioni
Appal pubblici e sicurezza: la procedura accelerata prevista dal d.l.
“Cura Italia” n. 18 del 17/3/2020

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Maurizio Mensi

 Cyber sicurezza, informazione e diﬀamazione in rete ( tolo del corso
191

SQI

318
82,2
(media 6 edizioni)

Trasformazione digitale

Il cloud compu ng
Regole, modelli, responsabilità e modalità d’uso
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
2019

2

Aula

2020

1

E-Learning

2021

2

E-Learning

5
Edizioni

Partecipan

125

SQI

83,3
(media 3 edizioni)

Il corso si propone di fornire gli elemen necessari per comprendere le principali cara eris che del Cloud Compu ng esaminandone
regole e problema che giuridiche, modalità opera ve e di u lizzo,
vantaggi e potenziali rischi.
Par colare a enzione è dedicata all’analisi di casi concre con tes mo-nianze opera ve da parte di alcuni dei maggiori provider di
servizi su Cloud.

PRINCIPALI TEMI
i Proﬁli giuridico-regolamentari
i Modelli principali, contesto tecnologico e opera vo
i La strategia di razionalizzazione dell'informa ca della PA italia-

na
i Il Cloud nel Piano triennale per l'informa ca nella PA
i Scelta del fornitore, Cloud Provider, modalità di acquisizione del
servizio
i Sicurezza e privacy, con riferimento alla tolarità e al tra amento dei da sul Cloud

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche coinvol

nella trasformazione digitale della propria amministrazione
i Dirigen e funzionari delle aree ICT che si occupano di programmazione, proge azione e/o acquisizione risorse e servizi

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Maurizio Mensi
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Trasformazione digitale

Usabilità per la Pubblica Amministrazione
Corso base
In collaborazione con Dipar mento della Funzione Pubblica

OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso, realizzato in collaborazione con il Dipar mento della Funzione Pubblica, si propone di far acquisire ai partecipan una conoscenza di base dell’Usabilità e della User Experience (UX) declinate
per l’ambito pubblico.
La partecipazione al corso consente di apprendere principi, tecniche e strumen u li alla costruzione delle competenze nel campo
della valutazione della comunicazione web e del miglioramento
della qualità dell’interazione degli uten con le interfacce dei servizi
online delle PA, grazie all’analisi del valore strategico che l’adozione
delle tecniche di Usabilità e User Experience riveste per lo sviluppo
e la diﬀusione di una PA digitale eﬃciente e vicina al ci adino (usercentred).
Sul piano metodologico sono previste edizioni in aula e in elearning.
Il corso prevede esercitazioni e momen di confronto.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i
i
i

Metodi e conce dell’Usabilità e della User eXperience (UX)
Discount usability
Test di usabilità con uten e valutazioni esperte
Usabilità: norma va e linee guida per le PA
Usabilità e Trasparenza
Usabilità e Linguaggio
Usabilità e Accessibilità

DESTINATARI
i
i
i
i

Responsabili e reda ori dei si web e dei servizi online delle PA
Responsabili della Transizione Digitale (RTD)
Responsabili e personale della ges one documentale
Responsabili e personale dei sistemi informa vi

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Gianluigi Mangia, Sauro Angele
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Anno Nr. Edizioni Modalità
2019

1

Aula

2020

1

E-Learning

2021

1

E-Learning

3
Edizioni

Partecipan

46
86,2

SQI
(media 2 edizioni)

Trasformazione digitale

Usabilità per la Pubblica Amministrazione
Corso avanzato
In collaborazione con Dipar mento della Funzione Pubblica

OBIETTIVI E METODOLOGIA
Nr.
Anno

Modalità
Edizioni

2021

1

E-Learning

Il corso, realizzato in collaborazione con il Dipar men della Funzione
Pubblica, si propone di far acquisire ai partecipan una conoscenza e
un addestramento avanza sull’Usabilità, la User Experience (UX) e sui
metodi di valutazione declina per l’ambito pubblico.
La partecipazione al corso consente di comprendere in modo pra co e
approfondito principi e tecniche dell’usabilità e di discipline con gue,
grazie all’acquisizione del know-how necessario per la valutazione e la
proge azione centrata sull’utente, per consen re alle ﬁgure professionali interessate di migliorare la qualità dell’interazione con le interfacce dei servizi online e delle risorse digitali delle PA.
Sul piano metodologico sono previste edizioni in aula e in e-learning.
Il corso prevede esercitazioni e momen di confronto.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i Prodo
i
i
i
i
i

digitali delle PA (si , applica vi web, so ware): proge azione, problemi e opportunità organizza ve
Prodo digitali delle PA: ricerca e proge azione con uten
Human-Centred Design (HCD) nei capitola di gara delle PA per servizi web e prodo digitali
Approccio sistemico e metodi per la valutazione dei prodo digitali
delle PA
Valutazione dell'usabilità con uten : dai metodi formali agli strumen sempliﬁca (Protocollo eGLU)
eGLU-box PA come strumento automa co per l’u lizzo del Protocollo eGLU

DESTINATARI
i
i
i
i
i

Responsabili e reda ori dei si web e dei servizi online delle PA
Responsabili della Transizione Digitale (RTD)
Responsabili e personale degli Uﬃci gare e appal
Responsabili e personale dei sistemi informa vi
Responsabili e personale della ges one documentale

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Sauro Angele

e Gianluigi Mangia
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Trasformazione digitale

Come diventare SPID Compliant
OBIETTIVI E METODOLOGIA

Nr.

Anno
Lo SPID (Sistema Pubblico di Iden tà Digitale) rappresenta un cambiamento molto importante che introduce vincoli su tu e le Pubbliche Amministrazioni ma anche opportunità. SPID, infa , non è solamente l’iden tà
2021
del ci adino, ma anche uno strumento che agevola le Pubbliche Amministrazioni nell’innovazione, consentendo di rendere accessibili online i propri servizi, liberando risorse umane ed economiche dalla ges one dell’iden tà digitale e delle rela ve credenziali di accesso ai servizi online. Le PA sul
territorio possono inoltre aiutare i ci adini a dotarsi dello SPID, divenendo RAO
(Registra on Authority Oﬃcer) pubblici.
SPID si colloca in un più ampio proge o di iden tà digitale del ci adino europeo
introdo o dal regolamento eIDAS, che prevede il mutuo riconoscimento dei
sistemi di auten cazione nazionali. In questo contesto, le Pubbliche Amministrazioni europee hanno obblighi speciﬁci, la cui inosservanza comporta procedure di infrazione.
Obie vo del corso è apprendere quanto necessario per integrare la propria
amministrazione nella federazione SPID consentendo non solo di fruire dei beneﬁci del sistema, ma anche di o emperare agli obblighi stabili dall’Unione
europea e dalla norma va nazionale.
Al termine del corso, i partecipan acquisiscono conoscenze sullo SPID di natura
archite urale (cosa oﬀre, come prevederne l’integrazione, pun di a enzione,
errori strategici) e sulle modalità per entrare nella federazione SPID.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i
i

Il modello SPID
Gli a ori della federazione RAO (Registra on Authority Oﬃcer)
Le diverse pologie di iden tà e il loro uso
La ﬁrma di documen con SPID
Il modello RAO pubblico
Come entrare nella federazione SPID

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche in par colare coinvol

nei processi di trasformazione digitale o nei processi di ges one e formazione del personale

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Paolo Donzelli
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Modalità
Edizioni
2

E-Learning

Trasformazione digitale

Da della PA:
per una amministrazione data-driven
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Nr.
Anno

Modalità
Edizioni

2021

1

E-Learning

I da degli en pubblici cos tuiscono uno dei principali patrimoni informa vi non solo della Pubblica Amministrazione, ma dell’intero Paese. La
Strategia Europea sui Da , la Dire va (UE) 2019/1024 del 20 giugno
2019 rela va all’apertura dei da e al riu lizzo dell'informazione del
se ore pubblico, e il Piano triennale 2020-2022 me ono in evidenza
come i da pubblici siano un bene comune: il patrimonio informa vo
della PA è un bene fondamentale per lo sviluppo del Paese e deve essere valorizzato e reso disponibile ai ci adini e alle imprese, in forma
aperta, interoperabile e facilmente riu lizzabile.
Aprire e ampliare il patrimonio informa vo della PA, incen vare lo
scambio di da tra pubblico e privato, fornire ai decisori poli ci, alle imprese e ai ci adini strumen basa sui da per promuovere la trasparenza e interpretare i fenomeni è un'enorme opportunità̀ e allo stesso
tempo una sﬁda su cui non farsi trovare imprepara .
L’obie vo del corso è quello di illustrare alcuni temi chiave e fare acquisire consapevolezza sull’importanza dell’apertura del patrimonio informa vo pubblico per comprendere come innescare processi di ges one
del dato nelle Pubbliche Amministrazioni.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i

Open Government: trasparenza, collaborazione, partecipazione
Framework legisla vo
Il patrimonio informa vo pubblico (Public sector data)
Inizia ve nazionali e internazionali

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche coinvol nella

trasformazione digitale della propria Amministrazione
i Dirigen e funzionari delle aree ICT che operano negli ambi : programmazione, ges one proge , controllo di ges one, ges one acquis , pianiﬁcazione strategica, sicurezza e privacy

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Paolo Donzelli

196

Trasformazione digitale

La condivisione dei da nella Pubblica Amministrazione:
costruire l’interoperabilità
In collaborazione con Dipar mento della Funzione Pubblica
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso si propone di approfondire il tema dello scambio di da tra amministrazioni
pubbliche ﬁnalizzato all’a uazione del principio once only, secondo il quale i ci adini
Anno
devono poter comunicare una sola volta i propri da alla Pubblica Amministrazione
che non può più richiedere quanto già in proprio possesso. Questo obie vo, che porta a numerosi vantaggi di sistema quali ad esempio una più eﬃciente allocazione delle
2021
risorse nonché la riduzione degli errori e dei tempi, è reso possibile dalla condivisione
delle banche da detenute dalle singole Amministrazioni, a raverso un insieme di
elemen tecnologici e organizza vi che vengono presentan e approfondi durante il
corso. Per poter sfru are al meglio le potenzialità di questo nuovo scenario è necessaria la
consapevolezza di tu gli aspe tecnici, organizza vi e norma vi.
Il corso, realizzato in collaborazione con il Dipar mento della Funzione Pubblica, ripercorre le
disposizioni in materia di interoperabilità e include approfondimen sul quadro norma vo di
riferimento anche alla luce delle novità introdo e dal decreto legge Rilancio e dal decreto
legge Sempliﬁcazioni.
Più in par colare il corso:
 fornisce una panoramica degli standard rela vi ai protocolli, ai forma di da e alle implicazioni applica ve, con riferimento alle best prac ce per ges re banche da e ﬂussi di da
in modo sicuro, scalabile ed eﬃciente
 evidenzia le opportunità e i cambiamen in termini di processi, nonché le ricadute virtuose in termini di sistema legate alla mul canalità o a meccanismi di remunerazione o recupero dei cos .
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.
Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega agli Obie vi 8 “Lavoro dignitoso e crescita economica” (Target 8.2) e 16
“Pace, gius zia e is tuzioni solide” (Target 16.10) dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.
PRINCIPALI TEMI
i Il principio Once-only
i Cosa si intende per interoperabilità
i Ges one di banche da ed esposizione di API ad altre amministrazioni e/o sogge priva
i Fruizione di API di altre amministrazioni
i Impa (e opportunità) nei processi e nei servizi
i Aspe tecnici: dalle porte di dominio alle API REST - servizi oﬀer dai contra quadro
Consip - cenno alle tecnologie abilitan
i Aspe legali: quadro norma vo, privacy e accordi tra amministrazioni
i Aspe pra ci: illustrazione di uno o due esempi ove l’interoperabilità tra sistemi e Amministrazioni è fondamentale per erogare un servizio ai ci adini/imprese (ad esempio: cer ﬁca di mala a online, cer ﬁca anagraﬁci etc.)
i Laboratorio: proge azione di massima, per gli aspe di interoperabilità e di interazione
tra le Amministrazioni, di “potenziali” servizi ad alto impa o per ci adini e imprese (ad
esempio: erogazione di bonus/incen vi, iscrizioni a scuole e/o università etc.)
DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche coinvol nella trasformazione digitale della propria Amministrazione sia a livello tecnico che amministra vo, o nella ges one e proge azione di banche da
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche coinvol nei processi di creazione,
ges one, erogazione e valutazione dei servizi al ci adino in forma tradizionale e digitale
RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Sauro Angele e Paolo Donzelli
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Nr.
Modalità
Edizioni
Aula
2
E-Learning

Area Innovazione e digitalizzazione della PA

TRASPARENZA
AMMINISTRATIVA

198

Trasparenza amministra va

L’accesso civico generalizzato (FOIA): ﬁni e mezzi
del processo di a uazione*
In collaborazione con Dipar mento della Funzione Pubblica
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso, realizzato in collaborazione con il Dipar mento della Funzione Pubblica, oﬀre un complesso di conoscenze specialis che in materia di trasparenza amministra va e accesso agli a alla luce delle recen riforme. La nuova
disciplina ha introdo o l’is tuto dell’accesso civico generalizzato, che a ribuisce a chiunque il diri o di accedere ai da e ai documen detenu dalle
PA, nei limi rela vi alla tutela degli interessi rilevan . Questa pologia non
sos tuisce ma si aggiunge alle altre modalità di accesso già presen , introducendo un modello di Freedom of informa on (cd. FOIA). La materia è stata
ogge o sia delle Linee guida ado ate dall’ANAC, sia della Circolare 2/2017
del Ministro per la Sempliﬁcazione e la Pubblica Amministrazione.
Al ﬁne di promuovere una coerente e uniforme a uazione della nuova norma va, e favorire l’eﬃcienza del processo organizza vo e produ vo della PA,
il corso oﬀre ai partecipan gli strumen necessari per aﬀrontare e ges re le
richieste di accesso e i problemi che si pongono nell’esperienza concreta.
A livello metodologico si ado a un approccio tecnico-opera vo che, accanto
alla presentazione di casi di studio, mira a realizzare il confronto fra i partecipan .
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega all’Obie vo 16 “Pace, gius zia e is tuzioni solide” (Target
16.6 e 16.10) dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i
i
i
i

Rapporto fra accesso generalizzato e altre forme di accesso agli a
Regime delle eccezioni
Aspe organizza vi, inclusa la creazione dei centri di competenza
Aspe procedimentali lega alla ges one delle richieste
Rapporto con i ci adini e altri aspe della comunicazione esterna
Pubblicazione proa va e registro degli accessi
Best prac ces ed esperienze di altri ordinamen
Presentazione di casi pra ci

DESTINATARI
i Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza
i Dirigen e funzionari che lavorano negli help desk

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Valen na Lostorto

 La disciplina dell'accesso generalizzato (cd. FOIA): gli strumen di base
per una corre a applicazione da parte degli uﬃci amministra vi Seminario ( tolo del corso nel 2017); La disciplina dell'accesso generalizzato (FOIA): gli strumen necessari per una corre a applicazione - In collaborazione con Dipar mento della Funzione Pubblica" ( tolo del corso
nel 2018)
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Anno Nr. Edizioni Modalità

15

2017

3

Aula

2018

3

Aula

2019

3

Aula
Blended

Edizioni
2020

3

2021

3

E-Learning
Blended
E-Learning

Partecipan

414

SQI

87,1
(media 8 edizioni)

Trasparenza amministra va

Lo sviluppo di buone pra che in materia di accesso
civico generalizzato
In collaborazione con Dipar mento della Funzione Pubblica
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
4
Edizioni

2020

2

2021

2

E-Learning
Blended
E-Learning

Partecipan

148

SQI

91,6
(media 1 edizione)

Il corso, realizzato in collaborazione con il Dipar mento della Funzione Pubblica, oﬀre ai partecipan un complesso avanzato di conoscenze in materia di accesso civico generalizzato (cd. FOIA) alla luce dell’esperienza applica va maturata nel primo periodo di applicazione del
nuovo is tuto. Il corso, erogato in modalità e-learning, intende fornire ai partecipan gli strumen per favorire l’eﬃcienza del processo
organizza vo e produ vo della PA, mediante un approfondimento
delle principali ques oni applica ve e delle novità introdo e dai nuovi provvedimen ado a in materia di accesso civico generalizzato.
Inoltre, ci si focalizzerà sul regime dei limi al FOIA e, nello speciﬁco,
sul bilanciamento fra esigenza di trasparenza e tutela dei da personali e sull’analisi delle best prac ces diﬀuse a livello centrale e locale
a raverso l’illustrazione di tes monianze dire e di a ori privilegia .
A livello metodologico si ado a un approccio tecnico-opera vo basato sulla presentazione di casi di studio.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i Principali ques oni applica ve dell’accesso civico generalizzato
i Novità in tema di limi all’accesso civico generalizzato e aspe

procedimentali
i Applicazione delle eccezioni: esercitazione su casi concre
i Bilanciamento fra esigenza di trasparenza e tutela dei da personali
i Buone pra che a livello centrale
e locale

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Pubbliche Amministrazioni impegna

nel tra amento delle richieste di accesso civico generalizzato che
hanno già seguito il corso “L’accesso civico generalizzato (FOIA):
ﬁni e mezzi del processo di a uazione”

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Valen na Lostorto

200

Trasparenza amministra va

Il FOIA italiano e la trasparenza amministra va:
gli strumen di base per l’a uazione*
In collaborazione con Dipar mento della Funzione Pubblica
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Le recen riforme in materia di trasparenza, a raverso l’is tuto dell’accesso
civico generalizzato, hanno introdo o nel nostro ordinamento un modello di
Freedom of informa on (cd. FOIA). Questa nuova pologia di accesso, che
non sos tuisce ma si aﬃanca a quelle già presen , a ribuisce a chiunque il
diri o di accedere ai da e ai documen detenu dalle Pubbliche Amministrazioni, nei limi rela vi alla tutela degli interessi rilevan . La riforma ha
innescato un cambiamento radicale in direzione di apertura alla trasparenza
e di allineamento agli standard europei e internazionali, richiedendo tu avia
una solida base teorica e una forte preparazione a livello applica vo da parte
di tu o il personale delle Amministrazioni pubbliche, a par re dai ver ci. Il
corso, realizzato in collaborazione con il Dipar mento della Funzione Pubblica, intende fornire una panoramica generale e un insieme di conoscenze di
base, funzionali a una corre a comprensione e dunque a un’eﬃciente applicazione della nuova disciplina in materia di trasparenza e accesso agli a .
Il corso è realizzato in modalità E-learning, a raverso video-lezioni fruibili a
distanza e una sessione webinar di 2 ore.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i Inquadramento generale della nuova disciplina: le modiﬁche apportate
dal d.lgs. 97/2016
i Cara eris che del nuovo accesso generalizzato e diﬀerenza rispe o alle
altre pologie di accesso
i Regime delle eccezioni e interessi prote
i Aspe organizza vi, inclusa la creazione dei centri di competenza
i Aspe procedimentali e dovere di assistenza nei confron dei des natari
i Mezzi di tutela avverso il rige o della domanda e regime sanzionatorio
della nuova disciplina
i Pubblicazione proa va e registro degli accessi

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche chiama a tra are
le richieste di accesso civico generalizzato

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Valen na Lostorto
 Il FOIA italiano e la trasparenza amministra va: gli strumen per una corre a applicazione dell'accesso generalizzato ( tolo del corso nel 2017) e
La trasparenza e il nuovo diri o di accesso ( tolo del corso nel 2017); Il
FOIA italiano e la trasparenza amministra va: gli strumen di base per
una corre a applicazione - In collaborazione con Dipar mento della Funzione Pubblica ( tolo del corso nel 2018)
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Anno Nr. Edizioni Modalità
2017

2

Aula

2018

4

Aula

2019

8

21
Edizioni

Aula
E-Learning
2020

4

E-Learning

2021

3

E-Learning

Partecipan

1.054

SQI

90
(media 12 edizioni)

Trasparenza amministra va

Il Registro degli accessi e il FOIA:
proﬁli tecnici e applica vi*
In collaborazione con Dipar mento della Funzione Pubblica
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Nr.
Anno

Modalità
Edizioni

12

2018

3

Aula

2019

3

Aula

2020

3

ELearning

Edizioni

Aula
2021

3

ELearning

Partecipan

398

SQI

86
(media 8 edizioni)

L’eﬀe va applicazione del FOIA nel nostro ordinamento passa sopra u o da un’appropriata ges one delle istanze pervenute, in grado di
rispondere alla necessità delle amministrazioni di assicurare la massima
trasparenza e, al contempo, di evitare un eccessivo appesan mento delle a vità degli uﬃci. In questa prospe va un ruolo chiave può essere
assunto da tecnologie già in uso presso le amministrazioni, quali il sistema di protocollo informa co e il sistema di ges one documentale. Con
una serie di opportuni accorgimen , tali soluzioni tecnologiche potrebbero, infa , fornire un valido supporto alla sempliﬁcazione delle diverse
fasi dell’iter procedimentale di un’istanza FOIA: dall’acquisizione delle
richieste da parte del ci adino, all’individuazione e res tuzione dei da e
documen ogge o dell’istanza, ﬁno alla pubblicazione del Registro degli
accessi.
Il corso è realizzato in collaborazione con il Dipar mento della Funzione
Pubblica e ha come obie vo quello di fornire ai partecipan gli strumenconosci vi per assicurare un’eﬃcace ed eﬃciente ges one delle istanze FOIA e, al contempo, il corre o funzionamento del Registro degli accessi, anche grazie a un ada amento consapevole delle soluzioni tecnologiche già nelle disponibilità delle amministrazioni.

PRINCIPALI TEMI
i Cara eris che del nuovo accesso generalizzato e diﬀerenze rispe o

alle altre forme di accesso
i Fasi dell’iter di ges one di un’istanza FOIA: alcune indicazioni opera -

ve
i Potenzialità di u lizzo del sistema di

protocollo informa co

per la ges one delle istanze FOIA
i Indicazioni opera ve predisposte dal Dipar mento della Funzione

Pubblica per la realizzazione del Registro degli accessi FOIA
i Esempi applica vi delle indicazioni opera ve
i Possibili sviluppi

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche responsabili dei

sistemi informa vi, del protocollo informa co e della ges one documentale

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Valen na Lostorto
 La ges one delle istanze FOIA e il Registro degli accessi: proﬁli tecnici

e opera vi - In collaborazione con Dipar mento della Funzione Pubblica ( tolo del corso nel 2018)
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Area Innovazione e digitalizzazione della PA

ANTICORRUZIONE

203

An corruzione

Prevenzione della corruzione nelle
Pubbliche Amministrazioni*
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
2017

6

Aula

2018

9

Aula
Aula

62
Edizioni

2019

24

Blended
E-Learning

2020

15

E-Learning

2021

8

E-Learning

Partecipan

5.025

SQI

88
(media 23 edizioni)

Obie vo del corso è quello di fornire un quadro complessivo e organico della strategia, degli strumen e delle misure di prevenzione
della corruzione, con par colare riferimento sia alle azioni organizza ve necessarie per la reale e opera va adozione della norma va
in materia, sia alla concreta contestualizzazione delle principali misure di mi gazione del rischio individuate dalla legge e dal Piano
Nazionale An corruzione (PNA).
Il corso, interamente erogato in modalità e-learning, prevede una
formazione dal duplice cara ere: organizza vo, incline a un taglio
pra co in cui verrà data esempliﬁcazione delle nozioni più teoriche,
e giuridico. Ad integrazione si propongono dei seminari di approfondimento sulle aree di rischio.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.
Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega all’Obie vo 16 “Pace, gius zia e is tuzioni solide” (Target 16.5) dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

PRINCIPALI TEMI
i Strategia nazionale an corruzione, legge 190/2012, PNA e Piano

i

i
i
i
i

Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC): dalla strategia
all’azione
Archite ura del sistema di ges one del rischio corruzione e degli
a ori coinvol : la dimensione culturale, ogge va, organizza va e
procedurale
Processo di ges one del rischio corruzione
Misure di ges one e prevenzione del rischio corruzione
Rappresentazione delle misure previste dalla legge, dal PNA e dai
PTPC
Trasparenza come strumento generale di prevenzione del rischio
corruzione

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Alessandro Hinna e Valen na Lostorto

 A uazione della norma va in materia di prevenzione della cor-

ruzione nelle Pubbliche Amministrazioni ( tolo del corso nel
2017)
204

An corruzione

Prevenzione della corruzione
nelle Pubbliche Amministrazioni
Seminario integra vo “Acquisizione e ges one del personale”
OBIETTIVI E METODOLOGIA
A integrazione delle a vità forma ve in tema di prevenzione della
corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni, il seminario si focalizza
sull’area di a vità “Acquisizione e ges one del personale” (come
individuata nella Determinazione ANAC 12 del 28 o obre 2015).
L’obie vo è quello di raﬀorzare le conoscenze e accrescere le competenze nello svolgimento delle procedure in materia di acquisizione e ges one del personale, per contribuire alla creazione di presuppos che consentano l’adozione di decisioni corre e.
Il seminario tra a la materia nella logica propria della legge
190/2012, quale se ore di a vità della Pubblica Amministrazione
esposto a rischio corruzione, con lo scopo di individuare gli aspe e
i proﬁli della disciplina che presentano spicca cara eri di rischiosità. Nella tra azione degli argomen , anche avuto riguardo alle cara eris che degli en cui appartengono i partecipan , vengono individuate misure organizza ve da a uare in chiave di prevenzione
della corruzione nella ges one delle procedure in materia.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i Programmazione dei fabbisogni e dotazione organica come stru-

i
i
i
i
i

men di corre a e trasparente acquisizione e ges one del personale
Procedure di mobilità
Procedimento concorsuale
Cos tuzione del rapporto di lavoro, assegnazione delle mansioni
e ius variandi del datore di lavoro pubblica
Corre a a uazione e ges one del sistema delle progressioni economiche e di carriera
Assegnazione degli incarichi dirigenziali

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche adde

all’area di rischio “Acquisizione e ges one del personale” che
abbiano frequentato il corso “Prevenzione della corruzione nelle
Pubbliche Amministrazioni” nell’ul mo triennio

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Maria Gen le
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Anno Nr. Edizioni Modalità
2
2020

1

E-Learning

2021

1

E-Learning

Edizioni

Partecipan

46

An corruzione

Prevenzione della corruzione
nelle Pubbliche Amministrazioni*
Seminario integra vo “Aﬀari legali e contenzioso”
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità

6

2018

2

Aula

2019

1

E-Learning

2020

1

E-Learning

2021

2

E-Learning

Edizioni

Partecipan

243

SQI

89,5
(media 2 edizioni)

A integrazione delle a vità forma ve in tema di prevenzione della
corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni, il seminario si concentra sull’area di a vità “Aﬀari legali e contenzioso” (come individuata nella Determinazione ANAC 12 del 28 o obre 2015). L’obie vo è
quello di raﬀorzare le conoscenze in materia di natura e organizzazione degli uﬃci che ges scono gli aﬀari legali e il contenzioso, al
ﬁne di accrescere le competenze nello svolgimento di tali a vità in
condizioni che consentano scelte imparziali. Par colare a enzione
è dedicata al tema dell’aﬃdamento e ges one degli incarichi a professionis esterni e in par colare all’esercizio dei poteri aﬃda al
dirigente apicale di addivenire alla deﬁnizione stragiudiziale della
lite.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i Natura degli uﬃci legali degli en pubblici
i Modalità e condizioni dell’aﬃdamento degli incarichi a profes-

sionis esterni
i Rilevanza degli incarichi legali ai ﬁni della disciplina sull’evidenza
pubblica
i Misure organizza ve

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche adde

all’area di rischio “Aﬀari legali e contenzioso” che abbiano frequentato il corso “Prevenzione della corruzione nelle Pubbliche
Amministrazioni” nell’ul mo triennio

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Maria Gen le

 Prevenzione della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni -

Seminari integra vi ( tolo del corso nel 2018)

206

An corruzione

Prevenzione della corruzione
nelle Pubbliche Amministrazioni*
Seminario integra vo “Ges one dei conﬂi

d’interesse nei contra

pubblici”

OBIETTIVI E METODOLOGIA
A integrazione delle a vità forma ve in tema di prevenzione della
corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni, il seminario si propone di
supportare e raﬀorzare coloro che ricoprono ruoli speciﬁci nell’area di
rischio “Contra pubblici”, fornendo formazione e informazione mirata alla conoscenza degli strumen adegua per il proprio lavoro, in
vista del conseguimento degli obie vi previs dalla norma va an corruzione e da quella sulla trasparenza. Il seminario tra a il mercato
dei contra pubblici nella logica propria della legge 190/2012, quale
se ore di a vità della Pubblica Amministrazione esposto a forte rischio corruzione, con lo scopo di individuare gli aspe e i proﬁli della
disciplina che presentano spicca cara eri di rischiosità, con a enzione non solo alla fase di aﬃdamento, ma anche a quelle successive di
esecuzione del contra o.
L’obie vo dida co è condurre il personale partecipante al corso alla
puntuale analisi del ciclo degli acquis e all’individuazione degli strumen necessari per l’approntamento di misure di tra amento del rischio corruzione, oltre che di analisi della loro ponderazione rela va.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i Rischi di corruzione nelle procedure ad evidenza pubblica
i Mappatura del processo del contra o e individuazione del rischio

di corruzione nelle diverse fasi, dalla proge azione alle varian
i Misure di prevenzione della corruzione diverse da quelle obbligato-

rie
i La regolazione dell’ANAC e gli strumen di regolazione ﬂessibile nel

codice dei contra pubblici
i Bandi po dell’ANAC e prescrizioni per la prevenzione dell’illegalità
e della corruzione
i Individuazione e ges one dei conﬂi di interesse nelle procedure
di aﬃdamento di contra pubblici nelle Linee Guida n. 15 dell’ANAC

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche adde

all’area di rischio “Ges one dei conﬂi d’interesse nei contra pubblici” che abbiano frequentato il corso “Prevenzione della corruzione
nelle Pubbliche Amministrazioni” nell’ul mo triennio

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Giuseppe Nerio Carugno
 Prevenzione della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni -

Seminario integra vo "Contra
e 2019)

pubblici" ( tolo del corso nel 2018
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Anno Nr. Edizioni Modalità

18

2018

7

2019

5

Aula
Blended
E-Learning

Edizioni
Blended
2020

3
E-Learning

2021

3

E-Learning

Partecipan

647

SQI

83,3
(media 12 edizioni)

An corruzione

Prevenzione della corruzione
nelle Pubbliche Amministrazioni*
Seminario integra vo “Controlli, veriﬁche, ispezioni e sanzioni”
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
2018

3

Aula

2019

1

E-Learning

2020

3

E-Learning

2021

3

E-Learning

10
Edizioni

Partecipan

500

SQI

88,1
(media 3 edizioni)

A integrazione delle a vità forma ve in tema di prevenzione della
corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni, il seminario si propone di raﬀorzare le competenze e accrescere le conoscenze in materia di servizi ispe vi al ﬁne di poter a uare nel miglior modo le
misure di prevenzione della corruzione già previste per tali a vità
dai piani triennali ovvero di individuarne ulteriori.
In par colare si esamineranno le possibili ar colazioni ed esplicazioni opera ve di tale a vità per poter valutare le norme sull’an corruzione che trovano applicazione a tali processi.
Verrà presentato il quadro norma vo di riferimento, con par colare riguardo alle norme di diri o del lavoro, di ﬁnanza pubblica e di
diri o pubblico che intervengono a regolare le singole fa specie.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i
i

Inquadramento generale dell'a vità ispe va
Classiﬁcazione delle misure di prevenzione
Meccanismi di formazione della decisione amministra va
Programmazione dell'a vità ispe va
Procedimentalizzazione dell'a vità ispe va
Procedimen su segnalazione

DESTINATARI
i Dirigen

e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche adde
all’area di rischio “Controlli, veriﬁche, ispezioni e sanzioni” che
abbiano frequentato il corso “Prevenzione della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni” nell’ul mo triennio

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Valen na Lostorto

 Prevenzione della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni -

Seminari integra vi: Controlli, veriﬁche, ispezioni e sanzioni" ( tolo del corso nel 2018)
208

An corruzione

Prevenzione della corruzione
nelle Pubbliche Amministrazioni
Seminario integra vo “Fiscalità e contributo uniﬁcato”
OBIETTIVI E METODOLOGIA
A integrazione delle a vità forma ve in tema di prevenzione della
corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni, il seminario si propone
di supportare e raﬀorzare coloro che ricoprono ruoli nell’area di rischio “Fiscalità e contributo uniﬁcato”, analizzando la stru ura dei
processi di produzione e di post produzione di a ﬁscali con la mappatura dei rela vi rischi e degli indicatori di anomalia, e l’analisi delle misure e dei controlli suggeri per la mi gazione del rischio.
Il seminario mira a valorizzare le esperienze degli uﬃci ﬁscali sul
tema, con la consapevolezza dei molteplici proﬁli di rischio di corruzione che la materia presenta.
L’obie vo dida co è elevare la capacità di iden ﬁcazione e di analisi del contesto dei rischi che incontra l’a vità degli uﬃci ﬁscali,
fornendo a tal ﬁne adeguate informazioni sugli strumen u li per la
ges one e il contenimento degli stessi.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i Linee guida del Piano nazionale e del Piano Triennale della Pre-

i
i
i
i
i

venzione della Corruzione, con par colare riferimento alle esperienze del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia
delle Entrate
Mappatura dei processi di produzione di a e a vità ﬁscali
Mappatura dei processi di post produzione: difesa degli a impugna , rimborsi e recuperi dei credi erariali
Rischi e indicatori di anomalia
Conﬂi o d’interessi
Controlli e misure di ges one e contenimento dei rischi

DESTINATARI
i Dirigen

e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche adde
all’area di rischio “Fiscalità e contributo uniﬁcato” che abbiano
frequentato il corso “Prevenzione della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni” nell’ul mo triennio

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Giuseppe Nerio Carugno
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Anno Nr. Edizioni Modalità
3

2019

1

E-Learning

Edizioni

2020

1

E-Learning

2021

1

E-Learning

Partecipan

193

SQI

76
(media 1 edizione)

An corruzione

Prevenzione della corruzione
nelle Pubbliche Amministrazioni*
Seminario integra vo “Incarichi e nomine”
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità

5

2018

2

Aula

2019

1

E-Learning

2020

1

E-Learning

2021

1

E-Learning

Edizioni

Partecipan

150

SQI

88
(media 2 edizioni)

A integrazione delle a vità forma ve in tema di prevenzione della
corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni, il seminario si focalizza
sull’area di a vità “Incarichi e nomine” (come individuata nella Determinazione ANAC 12 del 28 o obre 2015). L’obie vo è quello di
raﬀorzare le conoscenze e accrescere le competenze nello svolgimento delle procedure in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, per contribuire alla creazione di presuppos
che consentano l’adozione di decisioni corre e. Il corso analizza le
condizioni per l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni e
i proﬁli sanzionatori e le responsabilità connesse alla mancata osservanza della norma va, e i principali indirizzi giurisprudenziali in
tema di aﬃdamento di incarichi extra-is tuzionali a dipenden pubblici. Viene inoltre esaminato il tema delle incompa bilità successive alla cessazione dal servizio (cd. pantouﬂage) e la disciplina degli
incarichi pubblici introdo a dal d.lgs. 39/2013. Nella tra azione
degli argomen , anche avuto riguardo alle cara eris che degli en
cui appartengono i discen , si cercheranno di individuare misure
organizza ve da a uare in chiave di prevenzione della corruzione
nella ges one delle procedure in materia.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i
i
i

Incarichi extra-is tuzionali ed esclusività della prestazione
Incompa bilità
Incarichi autorizzabili e incarichi liberamente esercitabili
Valutazione del conﬂi o di interessi
Regime delle comunicazioni obbligatorie: trasparenza e termini
Proﬁli sanzionatori e responsabilità
Disciplina degli incarichi pubblici: stru ura e contenu fondamentali del d.lgs. 39/2013
i Misure organizza ve per la ges one delle a vità connesse al
regime di autorizzabilità degli incarichi extra-is tuzionali

DESTINATARI
i Dirigen

e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche adde
all’area di rischio “Incarichi e nomine” che abbiano frequentato il
corso “Prevenzione della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni” nell’ul mo triennio

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Maria Gen le
 Prevenzione della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni -

Seminari integra vi: incarichi e nomine" ( tolo del corso nel
2018)
210

An corruzione

Prevenzione della corruzione
nelle Pubbliche Amministrazioni*
Seminario integra vo “Provvedimen amplia vi della sfera
giuridica dei des natari”
OBIETTIVI E METODOLOGIA
A integrazione delle a vità forma ve in tema di prevenzione della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni, il seminario si propone di supportare e raﬀorzare coloro che ricoprono ruoli speciﬁci nell’area di rischio dei provvedimen amplia vi della sfera giuridica dei des natari,
con o senza eﬀe o economico dire o e immediato per il des natario. Il
corso prevede una formazione mirata alla conoscenza degli strumen
adegua per il proprio lavoro, in vista del conseguimento degli obie vi
previs dalla norma va an corruzione e da quella sulla trasparenza con
riferimento alle a vità amministra ve interessate (concessioni, autorizzazioni, sovvenzioni, contribu , sussidi, ausili ﬁnanziari etc.). In par colare, partendo dall’analisi delle a vità, a raverso una ricognizione dei
provvedimen amplia vi della sfera giuridica di terzi, si vuole fornire un
quadro completo dei rischi che si possono insinuare nelle varie fasi del
procedimento e degli strumen u lizzabili a scopo preven vo, di controllo e di contrasto di eventuali eﬀe devian rispe o al pubblico interesse da perseguire.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i Inquadramento generale dei provvedimen
i
i
i
i
i
i
i

amplia vi della sfera
giuridica di terzi: pologie di provvedimen
Inquadramento generale degli accordi tra Amministrazione e sogge
priva
Provvedimen amplia vi della sfera giuridica di terzi e accordi sos tu vi come se ore a rischio di corruzione
Classiﬁcazione delle misure di prevenzione della corruzione
Ruolo della trasparenza nell’azione di contrasto alla corruzione
Rappor tra trasparenza e diri o alla riservatezza
Meccanismi di formazione della decisione amministra va
Procedimen a disciplina rinforzata nel Piano Nazionale An corruzione (PNA)

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche adde

all’area
di rischio “Provvedimen amplia vi della sfera giuridica dei des natari” che abbiano frequentato il corso “Prevenzione della corruzione
nelle Pubbliche Amministrazioni” nell’ul mo triennio

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Gaetano Capu
 Prevenzione della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni - Semi-

nari integra vi Provvedimen amplia vi della sfera giuridica dei des natari, con o senza eﬀe o economico dire o e immediato per il
des natario ( tolo del corso nel 2018)
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Anno Nr. Edizioni Modalità

9

2018

2

Aula

2019

1

E-Learning

2020

3

Edizioni

Blended
E-Learning
2021

Partecipan

3

842

E-Learning

An corruzione

Prevenzione della corruzione
nelle Pubbliche Amministrazioni
Seminario integra vo “Rotazione del personale”
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
2019

1

E-Learning

2020

2

E-Learning

2021

2

E-Learning

5
Edizioni

Partecipan

188

SQI

85,5
(media 1 edizione)

La rotazione del personale è prevista espressamente dalla legge
190/2012 quale misura organizza va preven va ﬁnalizzata a limitare
il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella ges one amministra va, conseguen alla permanenza nel
tempo di determina dipenden nel medesimo ruolo o funzione. La
rotazione rappresenta anche un criterio organizza vo u le alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione
professionale del lavoratore.
Il Piano Nazionale An corruzione (PNA), approvato il 22 novembre
2017 ha ribadito che, pur se la rotazione è una misura che presenta
proﬁli di cri cità a ua va, è necessario tenerne conto in via complementare con le altre misure di prevenzione e ha richiamato a un
maggiore controllo sull’a uazione di tale misura. Il corso intende
supportare le Amministrazioni nella realizzazione delle condizioni
che consentano l’a uazione della rotazione del personale, dirigenziale e non, proponendo buone pra che per il funzionamento della
misura e di quelle ad essa complementari.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i Rotazione del personale nelle aree a più elevato rischio di corrui
i
i
i
i
i
i

zione
Ambito sogge vo di applicazione della rotazione ordinaria
Vincoli sogge vi e ogge vi nell’adozione delle misure di rotazione
Programmazione e criteri della rotazione
Rotazione del personale dirigenziale e rotazione straordinaria
Responsabilità per le ipotesi di violazione delle misure di prevenzione
Misure alterna ve alla rotazione
Sistema dei controlli

DESTINATARI
i Dirigen

e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche adde
all’area di rischio “Rotazionedel personale” che abbiano frequentato il corso “Prevenzione della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni” nell’ul mo triennio

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Maria Gen le

212

An corruzione

Prevenzione della corruzione
nelle Pubbliche Amministrazioni
Seminario integra vo “Ges one delle entrate,
delle spese e del patrimonio”
OBIETTIVI E METODOLOGIA
A integrazione delle a vità forma ve in tema di prevenzione della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni, il seminario si propone di supportare e raﬀorzare coloro che ricoprono ruoli speciﬁci nell’area di rischio della ges one delle entrate, delle spese e del
patrimonio. È prevista una formazione mirata alla conoscenza
degli strumen adegua per il proprio lavoro, in vista del conseguimento degli obie vi previs dalla norma va an corruzione e
da quella sulla trasparenza con riferimento alle a vità amministra ve interessate.
In par colare, partendo dall’analisi delle a vità, a raverso una
ricognizione dei provvedimen in materia di ges one delle entrate, delle spese e del patrimonio, verrà approfondito il quadro
completo dei rischi che si possono insinuare nelle varie fasi del
procedimento e degli strumen u lizzabili a scopo preven vo, di
controllo e di contrasto di eventuali eﬀe devian rispe o al
pubblico interesse da perseguire.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i Ges one delle entrate, delle spese e del patrimonio come
i
i
i
i

se ore a rischio di corruzione
Ges one del rischio e le ul me novità (PNA 2019-2021)
Ges one del rischio nel contesto organizza vo
Fasi della ges one del rischio
Flussi informa vi

DESTINATARI
i Dirigen

e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche adde
all’area di rischio “Ges one delle entrate, delle spese e del patrimonio” che abbiano frequentato il corso “Prevenzione della
corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni” nell’ul mo triennio

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Gaetano Capu
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Anno Nr. Edizioni Modalità
2

2020

1

E-Learning

2021

1

E-Learning

Edizioni

Partecipan

46

An corruzione

Prevenzione della corruzione
nelle Pubbliche Amministrazioni
Seminario integra vo “Abuso di uﬃcio”
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Nr.
Anno

Modalità
Edizioni

2021

1

E-Learning

A integrazione delle a vità forma ve dei corsi generali in materia di prevenzione della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni, il seminario si
propone di approfondire uno degli aspe più delica del fenomeno corru vo, rappresentato dall’abuso di potere nelle sue varie forme.
Le diﬃcoltà interpreta ve della norma va penale sull’abuso di uﬃcio e le
pesan ricadute in tema di eﬃcacia dell’azione amministra va sono purtroppo so o gli occhi di tu ; l’esame della giurisprudenza, la paralisi della
pubblica amministrazione sinte zzata nell’espressione “la paura della ﬁrma”, gli avvisi di garanzia, i processi in a o, le archiviazioni, l’u lizzazione
poli ca e pertanto strumentale della norma stessa, pongono l’operatore
di fronte alla necessità di fronteggiare una situazione divenuta intollerabile. Con il cd. decreto sempliﬁcazione (d.l. 76/2020) il Legislatore si è di
nuovo cimentato nella riforma dell’abuso di uﬃcio, intervenendo anche
sulla disciplina del danno erariale.
Il seminario si propone di fornire una ricostruzione norma va e giurisprudenziale del conce o di abuso che non perda di vista le ricadute in termini di legalità ed eﬃcacia dell’azione amministra va, avvalendosi anche
delle esperienze “cri che” che verranno raccolte nel corso della lezione,
u lizzando metodologie dida che che garan scano una piena intera vità
È prevista una prova di valutazione ﬁnale

PRINCIPALI TEMI
i Legalità penale e legalità amministra va: dall’incertezza del diri o pe-

nale al ‘rischio penale’
i L’abuso di potere: l’esercizio del potere legale e l’esercizio legale del

potere
i L’abuso di uﬃcio nell’a uale conﬁgurazione .
i Da abuso “innominato” ad abuso indeterminato, al vigente art.323c.p.
i Abuso di potere e riforma del danno erariale nel c.d. Decreto Sempliﬁ-

cazioni

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche adde

all’area
di rischio “Incarichi e nomine” che abbiano frequentato il corso
“Prevenzione della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni” nell’ulmo biennio.

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Valen na Lostorto

214

An corruzione

Il Whistleblowing*
In collaborazione con ANAC

OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso, organizzato in collaborazione con ANAC, approfondisce la
ﬁgura del whistleblowing, una delle misure generali an corruzione
introdo e dalla legge 190/2012 sulla scorta delle sollecitazioni delle
convenzioni internazionali (ONU, OCSE, Consiglio d’Europa) ra ﬁcate dall’Italia, e cioè la previsione di una disciplina sostanziale e procedurale di protezione del dipendente pubblico che segnala condo e illecite dall’interno dell’ambiente di lavoro.
Il corso si preﬁgge, anche a raverso lo studio di casi pra ci, di fornire gli strumen opera vi necessari per la corre a ges one e l’eﬃcace u lizzo delle segnalazioni, che tenga conto delle esigenze di
tutela del segnalante, da un lato e delle esigenze istru orie
dell’Amministrazione (di veriﬁca e per eventuali inizia ve disciplinari e/o di indagini da parte delle autorità competen ), dall’altro.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i

Cos’è il whistleblowing
Disciplina internazionale e contesto comunitario
Esperienza dell’ANAC e casi più signiﬁca vi
Disciplina nazionale: ambito di applicazione, proge azione e
procedure
i Condo e non e che e loro denuncia: dai comportamen individuali alle dinamiche di gruppo
i Strategie per promuovere un comportamento più e co a livello
organizza vo

DESTINATARI
i Dirigen

e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche coinvol
nel procedimento di ges one del whistleblowing

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Valen na Lostorto

 Corso specialis co Segnalazione di illecito - Whistleblower ( tolo

del corso nel 2017)
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Anno Nr. Edizioni Modalità

14
Edizioni

2017

1

Aula

2018

5

Aula

2019

3

Aula

2020

1

E-Learning

2021

4

E-Learning

Partecipan

511

SQI

88,2
(media 6 edizioni)

An corruzione

La funzione dei Responsabili e
Referen dell’an corruzione*
Corso base
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità

26
Edizioni

2017

6

Aula

2018

7

Aula

2019

4

Blended

2020

7

E-Learning

2021

2

Blended
E-Learning

Partecipan

763

SQI

87,3
(media 11 edizioni)

L’obie vo del corso è quello di formare i dirigen e i funzionari pubblici
sul sistema delle poli che, dei programmi e degli strumen u lizza per
aﬀrontare il complesso tema della corruzione all’interno della Pubblica
Amministrazione. Le logiche e i conce teorici rilevan per l’analisi e la
ges one del rischio di corruzione sono aﬀronta a livello di sistema Paese (poli che e programmi), amministrazioni (sistemi opera vi di ges one), persone (poli che di ges one), modulando la scelta e l’approfondimento dei contenu in funzione dei fabbisogni forma vi speciﬁci delle
amministrazioni coinvolte e, quindi, in ul ma istanza, degli a ori organizza vi a vario tolo interessa .
A livello metodologico sono previste edizioni in aula e a distanza. In entrambi i casi il corso prevede un modulo di inquadramento giuridico e
organizza vo, u le ad approfondire i principi e le fasi per la deﬁnizione
di un sistema di prevenzione della corruzione; due sessioni esercita ve
in modalità laboratoriale rela ve alla fase di risk assessment
(iden ﬁcazione, analisi e ponderazione del rischio) e alla fase di mi gazione del rischio (selezione e proge azione delle misure di tra amento).
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega all’Obie vo 16 “Pace, gius zia e is tuzioni solide” (Target 16.5 e 16.6) dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

PRINCIPALI TEMI

i Conce o di corruzione: dimensioni e impa o del fenomeno
i Approccio del risk management all’an corruzione
i Ruolo e responsabilità degli a ori e rela ve ricadute in tema di responsabilità dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e penale
i Processo di ges one e analisi dei rischi di corruzione
i Tecniche di risk assessment: valutazione dei rischi e ponderazione
i Tra amento dei rischi di corruzione e repor ng sull’eﬃcacia delle
misure di prevenzione
i Proge azione e a uazione delle misure di prevenzione
i Monitoraggio dei risulta e analisi dei controlli sulla loro a uazione

DESTINATARI

i Responsabili della prevenzione e corruzione e della trasparenza e
Referen alla prevenzione della corruzione delle Amministrazioni
Pubbliche

RESPONSABILE SCIENTIFICO

i Alessandro Hinna e Valen na Lostorto
 Corso specialis co per Responsabili e Referen dell'an corruzione—
Corso base ( tolo del corso nel 2017)
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An corruzione

La funzione dei Responsabili e
Referen dell’an corruzione*
Corso avanzato
OBIETTIVI E METODOLOGIA
L’obie vo del corso di cara ere specialis co è quello di oﬀrire ai
partecipan un complesso di conoscenze, teoriche e pra che, che
consenta loro da un lato, di padroneggiare gli strumen necessari
per rispondere corre amente alle prescrizioni norma ve; dall’altro,
di agire in una logica di eﬃcienza del processo organizza vo e produ vo.
A livello metodologico sono previste edizioni in aula e a distanza. In
entrambi i casi il corso prevede una prima parte dedicata ai modelli
organizza vi di riferimento per la prevenzione della corruzione e tre
sessioni esercita ve in modalità laboratoriale, volte ad approfondire
i temi dell’analisi del contesto interno e la rela va proge azione
organizza va.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.
Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega all’Obie vo 16 “Pace, gius zia e is tuzioni solide” (Target 16.5 e 16.6) dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

PRINCIPALI TEMI
i Standard e modelli organizza vi di riferimento per la prevenzio-

ne della corruzione: principi, organizzazione e fasi di ges one
i Contesto esterno e interno di riferimento
i Integrazione tra prevenzione della corruzione e ciclo della perfor-

mance
i A ori del sistema e rela vo ruolo organizza vo
i Strumen e modalità di proge azione organizza va
i Sistema di controllo interno e integrazione nel sistema di preven-

zione della corruzione

DESTINATARI
i Responsabili della prevenzione e corruzione e della trasparenza e

Referen alla prevenzione della corruzione delle Amministrazioni
Pubbliche

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Alessandro Hinna e Valen na Lostorto

 Corso specialis co per Responsabili e Referen dell'an corruzio-

ne—Corso avanzato ( tolo del corso nel 2017)
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Anno Nr. Edizioni Modalità
2017

2

Aula

2018

7

Aula

2019

3

Blended

2020

3

E-Learning

2021

2

17
Edizioni

Blended
E-Learning

Partecipan

336

SQI

86
(media 8 edizioni)

An corruzione

Redigere il Piano di prevenzione della corruzione*
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità

8

2017

1

Aula

2018

2

Aula

2019

1

Blended

2020

2

Edizioni
Blended
E-Learning
Blended
2021

2
E-Learning

Partecipan

173

SQI

83,1
(media 3 edizioni)

Il corso si propone di fornire ai Responsabili della Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT) un supporto alla loro a vità di redazione
del Piano di prevenzione della corruzione, con par colare a enzione
alla declinazione opera va dei principi del risk management in tema
di an corruzione, alle scelte di po organizza vo e alle scelte ineren
il ciclo di applicazione del risk management.
Vengono in par colare approfondite le due prospe ve che delineano
il ruolo del RPCT e del personale di supporto: la dimensione
“giuridica” e la dimensione “organizza va”.
A livello metodologico sono previste edizioni in aula e a distanza. In
entrambi i casi il corso prevede un approfondimento degli aspe giuridici e organizza vi; una parte laboratoriale (secondo gli schemi “Risk
Camp” e “Risk Lab”), ﬁnalizzata a s molare un confronto tra i partecipan sull’analisi e proge azione organizza va e la proge azione delle
misure di tra amento del rischio; una terza parte sulle misure an corruzione e sulla trasparenza.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.
Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega all’Obie vo 16 “Pace, gius zia e is tuzioni solide” (Target 16.5 e 16.6) dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

PRINCIPALI TEMI
i Redazione e aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione

della Corruzione (PTPC): stru ura, ar colazione e contenu
i Proge azione del sistema di prevenzione del rischio corruzione: il
i
i
i
i
i

modello organizza vo
Deﬁnizione e analisi del contesto interno ed esterno
Tecniche di Risk assessment
Misure di ges one e prevenzione del rischio corruzione e trasparenza amministra va
Sistema di monitoraggio e controllo del sistema di prevenzione
Allineamento con il ciclo della performance

DESTINATARI
i Responsabili della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza (RPCT) e

dirigen e funzionari degli uﬃci a supporto

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Alessandro Hinna e Valen na Lostorto
 Percorso di accompagnamento e supporto alla redazione del piano

di prevenzione della corruzione ( tolo del corso nel 2017)
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An corruzione

E ca, codici di comportamento e procedimen
disciplinari nel pubblico impiego*
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso intende fornire ai partecipan i principi fondamentali sulla
corre a ges one del procedimento disciplinare dopo il d.lgs.
150/2009, la legge 190/2012 la cd. Riforma Madia (l. 124/2015, d.lgs.
75 e 118 del 2017) e i novelli CCNL 2016-2018, previa conoscenza
degli obblighi comportamentali codiﬁca nel CCNL, nei novella Codici di comportamento e nella legge. A livello metodologico sono
previste edizioni in aula e a distanza. In entrambi i casi saranno discussi casi concre e preceden giurisprudenziali. Saranno ogge o di
speciﬁco esame le ipotesi più gravi di patologia dei comportamen (a
tolo esempliﬁca vo: assenteismo, ﬁnte mala e, appropriazione di
beni, uso non is tuzionale di beni d’uﬃcio, incarichi non autorizza ,
falso, truﬀa, concussione), le altre forme di illecito meno gravi e le
condo e che, pur non cos tuendo reato, possono dar luogo a responsabilità disciplinare (per esempio quelle in conﬂi o di interessi o
quelle extra-lavora ve dopo la l. 190/2012).
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

Anno Nr. Edizioni Modalità

32
Edizioni

2017

8

Aula

2018

8

Aula

2019

6

Aula

2020

4

Aula
E-Learning
Aula
2021

6
E-Learning

Partecipan

981

SQI

90,7
(media 16 edizioni)

PRINCIPALI TEMI
i Obblighi comportamentali dei pubblici dipenden : il CCNL 2016i

i

i
i
i
i

2018, il Codice di comportamento novellato dalla l. 190/2012
Nuovo potere disciplinare della PA dopo la cd. Riforma Brune a
(d.lgs. 150/2009 e circolari esplica ve della Funzione Pubblica) e
la cd. Riforma Madia (l. 124/2015, d.lgs. 75 e 118 del 2017)
Infrazioni per dipenden e dirigen nei nuovi CCNL 2016-2018,
nel d.lgs. 150/2009, nella l. 190/2012 e nei decre a ua vi della l.
124/2015
Responsabilità disciplinare del dirigente e responsabilità dirigenziale
Procedimento disciplinare nei confron dei dipenden e dirigen
Rappor tra procedimento penale e procedimento disciplinare
Sospensione cautelare, novità nel CCNL 2016-2018

DESTINATARI
i Dirigen

e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche adde
all’UPD e al contenzioso lavoro

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Vito Tenore
 E ca, codici di comportamento e procedimen

disciplinari nel
pubblico impiego priva zzato - Livello avanzato ( tolo corso nel
2017)
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An corruzione

Sistemi e strumen di Risk Management
per il se ore pubblico
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
2

2020

1

E-Learning

2021

1

Aula

Edizioni

Partecipan

52

Nell’a uale quadro di riferimento emerge come la ges one dei
rischi sia diventata un tema ricorrente e trasversale al complesso
norma vo e regolamentare della Pubblica Amministrazione. Ai
richiami della legge 190/2012 sulla prevenzione della corruzione
a raverso il risk management, hanno fa o eco le recen riforme
in materia di performance e trasparenza (d.lgs. 97/2016), l’applicazione di norme e regolamen europei, tra i quali il Regolamento
Ue 2016/679 sulla tutela della Privacy, e il Modello 231 (per le
organizzazioni che ne sono dotate) che impongono alle Amministrazioni di dotarsi di strumen di ges one del rischio innova vi.
Il corso ha l’obie vo di analizzare i principali obblighi impos dalle norma ve per il se ore pubblico e, in taluni casi, il diﬃcile bilanciamento tra gli stessi, fornendo indicazioni pra che per adempiere alle rela ve prescrizioni.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i Sistemi di risk management previs dalla norma va nazionale

e internazionale
i Programmazione integrata e connessioni tra gli strumen di

pianiﬁcazione a supporto del raggiungimento degli obie vi
strategici e opera vi (performance)
i Costruzione dei sistemi di monitoraggio e controllo integra

DESTINATARI
i Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e Responsabili

della Trasparenza
i OIV
i Data Protec on Oﬃcer (DPO) e Responsabile del tra amento

dei da
i Responsabili degli Organismi di Vigilanza e dirigen e funzionari

degli uﬃci a supporto

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Alessandro Hinna
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An corruzione

Legalità e Risk Management*

OBIETTIVI E METODOLOGIA

Anno Nr. Edizioni Modalità

L’approvazione da parte dell’ANAC della delibera 1134/2017, sulle
“Nuove Linee guida per l’a uazione della norma va in materia di
prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e
degli en di diri o privato controlla e partecipa dalle Pubbliche
Amministrazioni e degli en pubblici economici”, ha deﬁnito un
nuovo quadro che prevede, allo stato a uale, che le società e gli
en considera applichino e integrino il Modello 231 con misure
idonee a prevenire i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con la legge 190/2012 e nel rispe o della disciplina rela va alla
trasparenza.
Il corso ha l’obie vo di sviluppare competenze “ibride”, ovvero
competenze organizza ve a e a raﬀorzare il rispe o della norma va in ambito di an corruzione e prevenzione delle frodi. Allo stesso
tempo, il corso oﬀre ai partecipan gli strumen necessari per coniugare le ﬁnalità dei due diversi modelli organizza vi a raverso la
costruzione di protocolli conformi al d.lgs. 231/2001 e con la proge azione delle misure previste dalla legge 190/2012.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i Convergenze e divergenze tra la disciplina e i modelli organizza-

vi ex d.lgs. 231/2001 e legge 190/2012
i Finalità della programmazione e dei controlli per la prevenzione

e la costruzione dei “protocolli integra ”
i Due diligence e standard internazionali a supporto alla rela va

applicazione
i Innovazioni apportate dall’approvazione del GDPR
i Bilanciamento fra le esigenze di trasparenza e privacy

DESTINATARI
i Responsabili per la prevenzione della corruzione e Responsabili

della trasparenza e Uﬃci a supporto OIV e Uﬃci a supporto;
i La partecipazione al corso è possibile solo per coloro che hanno

frequentato con esito posi vo corsi sulle società pubbliche nel
triennio 2018-2020.

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Alessandro Hinna
 Legalità e Risk management nelle società pubbliche ( tolo del

corso nel 2020)
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2

2020

1

E-Learning

2021

1

E-Learning

Edizioni

Partecipan

22

An corruzione

Il processo di integrazione tra ciclo della performance e
an corruzione: il ruolo degli OIV
e delle stru ure di controllo interno
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
3

Blended
2020

2
E-Learning

Edizioni
2021

1

Blended

Partecipan

93

SQI

85,3
(media 1 edizione)

Il corso, di cara ere specialis co, si propone di oﬀrire ai partecipan le
competenze necessarie a sviluppare il processo di integrazione tra ciclo
della performance e strumen rela vi alla prevenzione della corruzione e
promozione della trasparenza nelle organizzazioni pubbliche. In par colare,
il corso ha l’obie vo di:
 illustrare gli ambi speciﬁci sui quali è necessario coordinare gli strumen del ciclo di ges one della performance con i Piani Triennali di
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT);
 chiarire il ruolo speciﬁco degli OIV e degli organi di controllo interno nel
rapporto con gli altri a ori in materia di prevenzione della corruzione
(RPCT, ANAC, etc.);
 fornire degli strumen di cara ere metodologico e opera vo per l’esercizio delle funzioni di competenza degli OIV e degli organi di controllo
interno.
A livello metodologico il corso prevede una giornata di formazione in modalità laboratoriale.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.
Per un approfondimento su valutazione e performance si rimanda al corso
“Competenze e ruolo dell’OIV”.

PRINCIPALI TEMI

i Evoluzione norma va in materia di controlli interni
i Convergenza tra ciclo della performance e ciclo dell’an corruzione e
trasparenza
i Integrazione tra obie vi strategici/generali e obie vi speciﬁci in tema
di prevenzione della corruzione e trasparenza
i Approccio del risk management tra ges one della performance e prevenzione della corruzione
i Key performance indicator e Key risk indicator
i Ruolo dell’OIV nel sistema di prevenzione e degli organi di controllo
interno
i Strumen di controllo interno e loro valutazione ai ﬁni della prevenzione della corruzione
i Monitoraggio e riesame del sistema di prevenzione della corruzione
secondo le logiche del sistema di misurazione e valutazione della performance

DESTINATARI
i
i
i
i

Componen degli OIV o dei nuclei di valutazione
Responsabili delle stru ure tecniche permanen
Responsabili di stru ure e uﬃci di controllo interno
Personale coinvolto nel sistema di misurazione e valutazione della performance

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Alessandro Hinna
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An corruzione

Il tra amento del rischio corruzione nelle società in
controllo pubblico e nelle società partecipate
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso si propone di fornire ai partecipan , a raverso modalità
laboratoriali, la possibilità di apprendere e/o consolidare non solo
la conoscenza dell’ambito di applicazione della norma va an corruzione nelle società partecipate e nelle società a controllo pubblico alla luce delle indicazioni dell’ANAC, ma anche quanto necessario per rendere opera vo il processo di ges one del rischio corruzione.
Il ricordo a modalità laboratoriali consen rà ai partecipan di
me ere a fa or comune, a raverso uno scambio stru urato esperienziale, quanto già realizzato nelle proprie organizzazioni con
l’applicazione della legge 231/2001 e di sperimentare nuovi percorsi s mola dalle metodologie che verranno proposte.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i Integrazione del modello 231 con le misure di prevenzione in
i
i
i

i

i

coerenza con la legge 190/2012
Analisi del contesto e della realtà organizza va per l’individuazione delle aree/se ori a maggior rischio corruzione
Individuazione e proge azione delle misure di prevenzione del
rischio corruzione
Controlli per la prevenzione dei rischi previs dal modello 231 e
per la prevenzione del rischio corruzione di cui alla legge
190/2012: verso un sistema integrato
Misure di prevenzione nelle società partecipate: il codice di
comportamento, la formazione, la tutela del dipendente che
segnala illeci , la rotazione o le misure alterna ve
Monitoraggio sull’a uazione delle misure di prevenzione della
corruzione: coerenza e ampliamento rispe o a quanto già previsto nel modello 231

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari che nelle società partecipate o nelle socie-

tà in controllo pubblico si occupano del tra amento del rischio
corruzione
i Dirigen e funzionari che nelle Amministrazioni Pubbliche controllan o partecipan si occupano della ges one del rischio
corruzione

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Valen na Lostorto
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Anno Nr. Edizioni Modalità
1
Edizione

2019

1

Aula

Partecipan

22

SQI

82,8
(media 1 edizione)

An corruzione

La proge azione e l'a uazione dell'azione forma va
quale misura di prevenzione

2
Edizioni

Anno Nr. Edizioni Modalità
2018

2

Aula

Partecipan

45

SQI

87
(media 1 edizione)

OBIETTIVI E METODOLOGIA
L’obie vo del corso è quello di approfondire e fornire un quadro
esaus vo, in cui si privilegeranno gli aspe opera vi unitamente a
quelli ineren la compliance norma va, rela vo all’azione forma va quale misura obbligatoria di prevenzione del rischio corruzione.
Verranno in par colare delinea il percorso, le metodologie e gli
strumen u li ai diversi sogge che nell’Amministrazione si occupano di: deﬁnire e proporre il Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e Trasparenza (PTPCT) ed in par colare la sezione dedicata ai programmi forma vi; proge are e a uare le misure di
prevenzione in cui è presente la componente forma va; individuare nella propria Amministrazione le competenze necessarie per
rendere opera vo il modello organizza vo u le al funzionamento
delle strategie di an corruzione; proge are e ges re il percorso
forma vo (obie vi, azioni, contenu , tempi, numeri, approcci
dida ci più idonei); monitorare e valutare l’eﬃcacia delle azioni
forma ve. Per testare l’apprendimento si prevede lo sviluppo di
un laboratorio ﬁnalizzato alla proge azione di un’azione forma va
quale misura obbligatoria di prevenzione del rischio corruzione.

PRINCIPALI TEMI
i Formazione: i proﬁli di compliance norma va e l’u lità per
i
i
i
i
i
i

l’a uazione delle azioni di prevenzione della corruzione
Formazione generale e formazione specialis ca: ﬁnalità, cara eris che e contenu
PTPCT: elaborazione dei contenu rela vi alla formazione
Ciclo di ges one del rischio corruzione e ciclo di ges one della
formazione
Analisi dei fabbisogni forma vi correla all’a uazione del ciclo
di vita del tra amento del rischio corruzione
Proge azione e a uazione delle azioni forma ve quali misure
di prevenzione
Monitoraggio e valutazione dello stato di a uazione e dell’eﬃcacia delle azioni forma ve

DESTINATARI
i Dirigen degli Uﬃci territoriali del Governo, delle stazioni ap-

paltan e ai responsabili della prevenzione della corruzione

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Alessandro Hinna
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An corruzione

Gli agen del cambiamento e la leva forma va
quale misura di prevenzione della corruzione
OBIETTIVI E METODOLOGIA
L’a uazione nelle amministrazioni pubbliche del ciclo di vita della
ges one della prevenzione della corruzione si basa sul presidio di
alcuni asset strategici. Tra ques emerge quello rela vo allo sviluppo delle competenze professionali dei sogge is tuzionali che
operano per la proge azione, l’analisi e il tra amento del rischio
corruzione; importanza ribadita dalla stessa norma va che pone
la formazione come misura obbligatoria per la prevenzione della
corruzione.
La formazione è infa una importante leva per l’a uazione e la
traduzione delle poli che e le strategie in azioni e processi e, più
in generale, del change management.
Il corso di propone di consolidare le conoscenze e le capacità di
coloro che svolgono a vario tolo un ruolo di agen del cambiamento (u lizzando la leva della formazione) ponendosi quale punto di snodo tra i sogge che me ono a punto le poli che per la
ges one della corruzione (responsabile dell’an corruzione) e l’intera organizzazione che deve tradurre le strategie e quindi i programmi in azioni (i referen e i dirigen delle aree a rischio).

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i

Conce o di rischio e il risk management
Agen della formazione, la formazione nel PNA e nel PTCT
Analisi dei fabbisogni e la proge azione
Performance e le competenze richieste

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Valen na Lostorto
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Anno Nr. Edizioni Modalità
1

2017

1

Aula

Edizione

Partecipan

15

An corruzione

Il codice di comportamento e il procedimento disciplinare.
La regolamentazione ado ata dall'Autorità
Nazionale An corruzione*
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
1
Edizione

Partecipan

2017

1

Aula

97

Il corso intende fornire al personale dell’ANAC i principi fondamentali sul codice di comportamento e sulla corre a ges one del procedimento disciplinare dopo il d.lgs. n. 150 del 2009, la legge
190/2012 e l riforma Madia 124/2015 e le novità imminen nel
nuovo decreto 2017 sul pubblico impiego a ua ve della legge Madia stessa, previa conoscenza degli obblighi comportamentali codiﬁca nel CCNL, nei novella Codici di comportamento e nella legge.
Saranno discussi casi concre e preceden giurisprudenziali. Saranno ogge o di speciﬁco esame le ipotesi più gravi di patologia dei
comportamen (a tolo esempliﬁca vo: assenteismo, ﬁnte mala e, appropriazione di beni, uso non is tuzionale di beni d’uﬃcio,
incarichi non autorizza , falso, truﬀa, concussione), le altre forme
di illecito meno gravi e le condo e che (per esempio quelle in conﬂi o di interesse o quelle extra lavora ve dopo la legge n.
190/2012), pur non cos tuendo reato, possono dar luogo a responsabilità disciplinare.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i
i
i
i

Le novità del decreto 2017 sul pubblico impiego
La riforma Madia
Il DPR 62/2013 e il Codice di comportamento
Le condo e illecite
La vigilanza e le responsabilità dei dirigen
La responsabilità disciplinare
Il regime delle incompa bilità e dei conﬂi di interesse
La sospensione facolta va ed obbligatoria del dipendente

DESTINATARI
i Personale dell’Autorità Nazionale An corruzione

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Valen na Lostorto

 Seminario Il codice di comportamento dell'ANAC ed il novellato

procedimento disciplinare dopo la legge Madia n. 124/2015 e la
legge an corruzione n.190/2012: poteri, responsabilità, ges one del procedimento ( tolo del corso nel 2017)
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An corruzione

Seminario Trasparenza
e An corruzione
OBIETTIVI E METODOLOGIA
L’obie vo di questo seminario è quello di fornire un’ampia panoramica sugli eﬀe della norma va in materia di an corruzione su
una amministrazione pubblica in termini di a uazione delle previsioni norma ve e le azioni organizza ve necessarie per la sua
reale e opera va adozione.
A tal ﬁne si evidenzieranno i contenu delle varie fon (Legge
190, Piano Nazionale An corruzione, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione) per dare ai partecipan un quadro normavo e tecnico generale, derivante da sistemi di risk management,
nel quale poi si possano collocare gli speciﬁci temi e azioni che
occorre me ere in a o: il conce o di corruzione, l’archite ura
organizza va, i sogge coinvol e le rela ve responsabilità, il
ciclo di vita della ges one della corruzione (falsi e metodologie).

PRINCIPALI TEMI
i La deﬁnizione del conce o di corruzione
i Il quadro nazionale e internazionale di riferimento
i Il Piano Nazionale An corruzione e il Piano Triennale di Pre-

venzione della Corruzione
i La trasparenza come strumento generale di prevenzione del

rischio di corruzione
i Trasparenza e nuovo accesso civico
i Legge 124/2015 e diri o di accesso civico

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione

allo Sviluppo (AICS)

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Alberto Petrucci
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1
Edizione

Partecipan

Anno Nr. Edizioni Modalità
2017

2

Aula

73

An corruzione

La ges one delle imprese commissariate

OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
1
Edizione

Partecipan

2017

1

Aula

19

Il corso intende fornire una panoramica generale sulle misure
introdo e dall’ar colo 32 d.l. 90/2014. Il cd. strumento del commissariamento creato dal legislatore per prevenire i fenomeni di
natura corru va, in modo da coniugare l’interesse pubblico
all’esecuzione del contra o senza che risul eccessivamente
compromessa la libertà d’impresa.
In par colare, l’obie vo forma vo è quello d fornire ai dirigen
e ai funzionari pubblici competenza sulla tema ca del commissariamento delle imprese, quale strumento di contrasto alla corruzione, all’interno della più ampia tema ca della prevenzione
della corruzione negli appal e nei contra pubblici.

PRINCIPALI TEMI
i Prevenzione della corruzione negli appal e nei contra
i
i
i
i

pubblici
Analisi delle modalità che possono favorire la corruzione negli appal pubblici
Natura ed eﬀe delle misure straordinarie di ges one, sostegno e monitoraggio dell'impresa
Avvio del procedimento e ges one commissariale: ques oni
di ordine sostanziale e procedurale
Discussione di casi pra ci

DESTINATARI
i Dirigen

degli Uﬃci territoriali del Governo, delle stazioni
appaltan e ai responsabili della prevenzione della corruzione

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Alberto Heimler e Alberto Zito
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An corruzione

Strumen di prevenzione e contrasto
alla criminalità maﬁosa
Corso dedicato Ministero dell’Interno
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso, della durata di cinque giorni, si propone di approfondire la materia dell’an maﬁa, alla luce delle più recen evoluzioni norma ve in
materia, con l’obie vo di fornire una compiuta conoscenza degli is tu
di prevenzione e di contrasto alle maﬁe, con par colare riguardo alle
competenze del Prefe o.
Dal punto di vista metodologico, il corso prevede lezioni ed approfondimen sull’esperienza applica va, con la ﬁnalità di favorire il confronto
tra i partecipan .

PRINCIPALI TEMI
i L’archite ura is tuzionale di contrasto alle maﬁe
i La criminalità organizzata e l’a vità di inves gazione preven va del-

la DIA
i La documentazione an maﬁa e le interdi ve an maﬁa
i La sempliﬁcazione della documentazione an maﬁa (legge 11 se em-

bre 2020, n. 120, di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76)
i Le White list
i Il contrasto alla criminalità organizzata nel se ore degli appal
i La ges one dei beni conﬁsca alla criminalità organizzata

DESTINATARI
i Dirigen

della carriera prefe zia e funzionari dell’Area terza
dell’Amministrazione civile dell’Interno coinvol nella materia

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Valen na Lostorto
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Nr.
Anno

Modalità
Edizioni

2021

1

E-Learning

An corruzione

Risk Assessment
Corso dedicato INPS

OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
1

2020

1

E-Learning

Edizione

Partecipan

Il corso, dedicato al personale INPS, ha l’obie vo di supportare,
a raverso a vità forma ve specialis che, dirigen e funzionari
esper INPS di internal audit e di modellizzazione dei processi,
anche al ﬁne della manutenzione e revisione del “Manuale dei
rischi e dei controlli” dell’Is tuto.

49

PRINCIPALI TEMI
i Cenni su a vità di internal audi ng (origine, standard, com-

i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

petenze, contesto norma vo nazionale ed internazionale,
audit in INPS)
Risk Assessment:cara eris che
Iden ﬁcazione e classiﬁcazione dei rischi
risk model
Implementazione e revisione del risk model
Valutazione e selezione dei rischi (tecniche di valutazione e di
rappresentazione)
Risk management plan
Tecniche di misurazione dei rischi opera vi
CRSA (metodologie e applicazioni pra che)
Interrelazioni CRSA - Audit
Metodologie Lean Six Sigma e FMEA (principi base e applicazioni pra che)

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari esper INPS di a vità di internal audit

e di modellizzazione dei processi

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Alessandro Hinna
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An corruzione

Prevenzione della corruzione e ges one dei rischi
is tuzionali e trasparenza
Corso dedicato INPS

OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso si propone di fornire ai funzionari territoriali INPS un aggiornamento rispe o alle ul me novità norma ve in tema di prevenzione della corruzione, trasparenza e tutela della riservatezza,
tenuto conto delle inizia ve assunte dall’INPS in materia, riportate
nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 20182020, anche con riferimento alle modalità di a uazione del sistema
di
ges one
del
rischio
corruzione.
La metodologia si basa su lezioni frontali, casi pra ci e tes monianze.

PRINCIPALI TEMI
i Piano Nazionale An corruzione e Programma Triennale di Prei
i
i
i
i
i

venzione della Corruzione 2018-2020 dell’INPS
An corruzione, trasparenza e ciclo della performance
Tra amento del rischio: breve esercitazione guidata
Tra amento del Whistleblowing
Inconferibilità, incompa bilità e conﬂi o di interessi
Pantouﬂage
Accesso civico, obblighi di pubblicazione e sanzioni

DESTINATARI
i Funzionari territoriali INPS

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Valen na Lostorto
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Anno Nr. Edizioni Modalità
1
Edizione

2019

1

Aula

Partecipan

238

SQI

79
(media 1 edizione)

An corruzione

Il sistema di risk management per la redazione,
aggiornamento e monitoraggio degli strumen
di prevenzione della corruzione
Corso dedicato Ispe orato Nazionale del Lavoro
OBIETTIVI E METODOLOGIA
1
Edizione

Anno Nr. Edizioni Modalità
2019

1

Aula

Partecipan

22

SQI

88
(media 1 edizione)

Dall’entrata in vigore della legge 190/2012 è stato introdo o
nell’ordinamento italiano un sistema organico e ar colato di prevenzione della corruzione. Tale sistema prevede, a livello decentrato, la deﬁnizione di un Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione (PTPC) volto a fornire una “valutazione del diverso livello di esposizione degli uﬃci al rischio di corruzione” e a individuare
gli “interven organizza vi vol a prevenire il medesimo rischio”.
Il corso, proge ato sulla base delle esigenze dell’Ispe orato Nazionale del Lavoro, si pone l’obie vo di oﬀrire ai partecipan un complesso di conoscenze, teoriche e pra che, che consenta loro, da un
lato, di possedere gli strumen necessari per rispondere corre amente alle prescrizioni norma ve; dall’altro, di agire in una logica
di eﬃcienza del processo organizza vo e produ vo.
Più speciﬁcatamente il corso intende fornire conoscenze e competenze u li a supportate i partecipan nelle:
 scelte di organizzazione del sistema di risk management;
 a vità di valutazione e tra amento dei rischi di corruzione;
 a vità di monitoraggio, controllo e valutazione del sistema di
risk management

PRINCIPALI TEMI
i Proge azione del sistema di prevenzione della corruzione: il

modello organizza vo
i Implementazione del sistema di risk management
i Misure di ges one del rischio corruzione
i Sistema di monitoraggio e controllo del sistema di prevenzione

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari dell’Ispe orato Nazionale del Lavoro

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Alessandro Hinna
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An corruzione

Sviluppo professionale del personale dell’ANAC

OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso, des nato ai dipenden dell’Autorità Nazionale An corruzione (ANAC) e realizzato nell'ambito dell’Accordo di collaborazione
tra SNA e ANAC, si propone di fornire una panoramica del contesto
giuridico ed economico in cui opera l'ANAC e dei fondamentali meccanismi opera vi dell'Autorità stessa.
Il corso è stru urato in qua ro moduli. Dopo un primo modulo di
cara ere più generale, in cui si illustreranno i principi fondamentali
del procedimento amministra vo alla luce delle recen riforme
nonché i conce base che sono necessari per la comprensione del
sistema degli appal pubblici, il secondo e il terzo modulo si focalizzeranno sull'archite ura e sul funzionamento del sistema an corruzione, analizzandolo da vari pun di vista: culturale, economico,
giuridico, organizza vo e procedurale. L'ul mo modulo, inﬁne, intende fornire una panoramica esaus va dell'organizzazione interna
dell’ANAC e dei complessi poteri a ribui all'Autorità nei vari ambidi competenza.

PRINCIPALI TEMI
i Modulo 1: Principi di diri o amministra vo
i Modulo 2: Principi di economia della corruzione
i Modulo 3: A uazione della norma va in materia di prevenzione

della corruzione
i Modulo 4: Competenze e organizzazione interna dell’ANAC

DESTINATARI
i Personale dell’ANAC

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Valen na Lostorto e Nicole a Parisi
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1
Edizione

Anno Nr. Edizioni Modalità
2019

1

Aula

Partecipan

30

SQI

69
(media 1 edizione)

An corruzione

An corruzione e Codice privacy
Corso dedicato INPS

OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
5
Edizioni

2018

5

Aula

Partecipan

273

SQI

83,2
(media 4 edizioni)

Il percorso dida co si propone di fornire ai dirigen e funzionari
INPS un aggiornamento rispe o alle ul me novità norma ve in
tema di prevenzione della corruzione, trasparenza e tutela della
riservatezza, tenuto conto delle inizia ve assunte dall’INPS in materia, riportate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
2018-2020, anche con riferimento alle modalità di a uazione del
sistema di ges one del rischio corruzione.
In par colare, oltre alla tra azione in generale del sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza come misura di prevenzione, il percorso si ar colerà in seminari rivol al personale
delle aree di rischio “Acquisizione e progressione del personale”,
“Aﬃdamento di lavori, servizi e forniture” e “Aﬃdamento di lavori”. Uno speciﬁco approfondimento è previsto in relazione alle
nuove norme europee sulla protezione dei da (General Data Protec on Regula on – GDPR).
La metodologia si basa su lezioni
frontali con slide illustra ve, casi pra ci, tes monianze,
con possibilità di codocenza.

PRINCIPALI TEMI
i Le regole in tema di protezione dei da personali alla luce del

nuovo Regolamento UE 2016/679
i Prevenzione della corruzione e ges one dei rischi is tuzionali e

trasparenza
i Prevenzione della corruzione - Area di rischio: Acquisizione e

progressione del personale
i Prevenzione della corruzione - Area di rischio: Aﬃdamento di
lavori, servizi e forniture
i Prevenzione della corruzione - Area di rischio: Aﬃdamento di
lavori

DESTINATARI
i Dirigen , funzionari e componen degli Organismi Indipenden

di Valutazione (OIV) dell’INPS

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Valen na Lostorto
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An corruzione

Il sistema di ges one del rischio
Corso dedicato Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

OBIETTIVI E METODOLOGIA
L’obie vo del corso è quello di fornire un aggiornamento degli
strumen e delle misure di contrasto alla corruzione, con par colare riferimento sia alle azioni organizza ve necessarie per la reale e opera va adozione della norma va in materia, sia alla concreta contestualizzazione delle stesse, anche a raverso un’analisi, oltre che delle fon generali (legge e PNA), anche del PTPC
ado ato dall’Amministrazione.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i

Risk management
Proge azione dell’asse o organizza vo
PNA: linee guida e standard
Analisi del PTPC dell’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari dell’Autorità Garante della Concorrenza

e del Mercato

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Valen na Lostorto
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2
Edizioni

Partecipan

Anno Nr. Edizioni Modalità
2017

2

165

Aula

Area Innovazione e digitalizzazione della PA

CONTRATTI PUBBLICI

236

Contra

Il Codice dei contra

pubblici

pubblici*

Corso base
OBIETTIVI E METODOLOGIA
La materia della contra ualis ca pubblica si presenta par colarmente complessa a causa sia della regolazione mul livello, che ha le sue
fon nel diri o dell’Unione Europea e nel diri o nazionale (d.lgs.
50/2016), sia dell’interferenza con altre discipline di se ore e, segnatamente, con la norma va an maﬁa e sulle crisi d’impresa (d.lgs.
14/2019), sia delle molteplici novelle legisla ve (d.lgs. 56/2017; legge 55/2019). L’evoluzione con nua della materia pone il problema di
sviluppare adegua livelli di conoscenza e di formazione dei dipenden pubblici. Il corso intende fornire un esame complessivo del
tema dei contra pubblici, delle sue fon e dei principali is tu la
cui conoscenza è indispensabile per comprendere e ges re corre amente la fase della programmazione, di scelta del contraente e di
esecuzione contra ale. A tal ﬁne verranno analizzate le fon normave, la regolazione dell’ANAC, le ques oni più rilevan aﬀrontate in
giurisprudenza.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i Contra
i
i
i
i
i
i
i
i

pubblici: principi generali, sistema delle fon e ruolo di
ANAC
Ruolo del RUP
Fase della deﬁnizione del fabbisogno e della programmazione
Ricorso alle centrali di commi enza e qualiﬁcazione delle stazioni
appaltan
Acquis sul mercato ele ronico e acquis so o soglia
Fase di scelta del contraente
Requisi di partecipazione
Criteri di selezione delle oﬀerte
Fase di esecuzione del contra o

DESTINATARI
i Dirigen

e funzionari delle Pubbliche Amministrazioni e, più in
generale, delle stazioni appaltan che intendono acquisire competenze di base nella contra ualis ca pubblica

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Alberto Heimler e Alberto Zito
 I contra

pubblici di servizi e forniture ( tolo del corso nel 2017);
Il nuovo Codice dei contra pubblici ( tolo del corso nel 2018);
Codice dei contra pubblici ( tolo del corso nel 2019)
237

Anno Nr. Edizioni Modalità
2017

1

Aula

2018

5

Aula

2019

7

21
Edizioni

Aula
Blended
2020

4

E-Learning

2021

4

E-Learning

Partecipan

1.450

SQI

84,6
(media 13 edizioni)

Contra

Il Codice dei contra

pubblici

pubblici

Corso avanzato
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
Blended

9

2020

5
E-Learning

Edizioni

Blended
2021

4
E-Learning

Partecipan

524

SQI

82,1
(media 2 edizioni)

Una maggiore eﬃcienza nelle procedure di acquisto e nella ges one delle
commesse pubbliche migliora la qualità dei servizi forni dalla PA e favorisce la modernizzazione del sistema economico. Il corso si propone di
fornire a chi già ha una conoscenza di base dei principali is tu della contra ualis ca pubblica, gli strumen per ges re corre amente sia la fase
della programmazione degli acquis , sia la fase della scelta del contraente, sia inﬁne la fase dell’esecuzione del contra o.
A tal ﬁne vengono analizzate le fon norma ve, la regolazione dell’ANAC,
le ques oni più rilevan aﬀrontate in giurisprudenza o so oposte al vaglio
dell’ANAC. A livello metodologico sono previste edizioni in aula e a distanza.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega agli Obie vi 12 “Consumo e produzione responsabili” (Target 12.7) e 16 “Pace, gius zia e is tuzioni solide” (Target 16.5 e
16.6) dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

PRINCIPALI TEMI
i Deﬁnizione del fabbisogno e programmazione degli acquis
i Consultazioni preliminari di mercato e prevenzione dei fenomeni di

lock-in
i Acquis sul mercato ele ronico
i Acquis so o soglia: aﬃdamen dire e procedure sele ve
i Acquis sopra soglia: come orientarsi tra le diverse procedure. Le pro-

cedure ﬂessibili
i Requisi di partecipazione
i Guida all’u lizzo dei criteri di aggiudicazione e al calcolo dei cos del

ciclo di vita
i Controlli, aggiudicazione e s pula del contra o
i Esecuzione del contra o e modiﬁche ammesse durante il periodo di
eﬃcacia
i Accesso agli a di gara, contenzioso e strumen di risoluzione delle
controversie

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Pubbliche Amministrazioni e, più in genera-

le, delle stazioni appaltan che hanno già una buona conoscenza del
Codice dei contra pubblici e intendono acquisire una maggiore competenza opera va nel se ore.
La partecipazione al corso è possibile solo per coloro che hanno frequentato con esito posi vo al corso “Il codice dei contra pubblici – Corso
base”.

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Alberto Heimler e Alberto Zito
238

Contra

Il Codice dei contra

pubblici

pubblici

Seminario di aggiornamento
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il Codice dei contra pubblici, ado ato con il d.lgs. 50/2016, ha subito
diverse riforme, ﬁnalizzate a garan re il raggiungimento di quegli obie vi di eﬃcienza, sempliﬁcazione, riduzione del contenzioso e certezza del
diri o ﬁssa dalla legge delega 11/2016. Sono sta in par colare modiﬁca la disciplina dei gravi illeci professionali e il sistema di regolazione
del mercato dei contra pubblici.
Il seminario, erogato in modalità E-learning, si propone di supportare coloro che ricoprono ruoli speciﬁci nella ges one degli aﬃdamen pubblici,
aggiornando le loro conoscenze alla luce delle riforme, al ﬁne di adeguare
la loro professionalità al mutato quadro norma vo di riferimento.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i
i
i
i

Appalto integrato
Proge azione, incen vi e ﬁnanziamento delle opere pubbliche
Appal so osoglia
Cause di esclusione ex art. 80 del Codice dei contra pubblici
Partecipazione imprese in crisi
Novità in materia di subappalto
Riserve e accordo bonario
Commissioni giudicatrici

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche e, più in gene-

rale, delle stazioni appaltan .
La partecipazione al corso è possibile solo per coloro che hanno frequentato con esito posi vo corsi SNA sulla contra ualis ca pubblica nell’ul mo biennio.

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Alberto Heimler e Alberto Zito
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Nr.
Anno

Modalità
Edizioni

2021

2

E-Learning

Contra

pubblici

Diploma di esperto in appal pubblici
In collaborazione con ANAC
OBIETTIVI E METODOLOGIA

Partecipan

457

Il corso ha l’obie vo di fornire ai partecipan la conoscenza di tu gli
is tu necessari per operare nel mercato dei contra pubblici in maniera
eﬃciente, sostenibile e imparziale, prevenendo e gestendo sia i conﬂi
d’interesse sia i fenomeni di corruzione, che potrebbero minare l’operato
della stazione appaltante.
Il diploma, realizzato in collaborazione con ANAC, intende perseguire
ques obie vi a raverso un percorso forma vo ar colato, che u lizza
una metodologia basata sulla descrizione di esperienze concrete, nonché
sull'analisi di casi di studio e dell’orientamento della giurisprudenza e
dell’ANAC. Dal punto di vista metodologico il corso prevede video-lezioni,
materiale di studio, webinar intera vi e a vità laboratoriali a distanza.
Sono previste sessioni dedicate agli speciﬁci temi della prevenzione della
corruzione (ruolo dell’ANAC, misure preven ve, area di rischio, ges oni
commissariali).
Completano il percorso una prova di valutazione ﬁnale e un project work.

SQI

80,2
(media 5 edizioni)

La partecipazione al corso è possibile solo per coloro che hanno frequentato con esito posi vo corsi sulla contra ualis ca pubblica negli anni
2017-2020.

Anno Nr. Edizioni Modalità
2017

1

Aula

2018

3

Aula

2019

3

Blended

2020

2

11
Edizioni

Blended
E-Learning
2021

2

E-Learning

Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega agli Obie vi 12 “Consumo e produzione responsabili” (12.7), 16 “Pace, gius zia e is tuzioni solide” (16.5 e 16.6) e 17
“Partnership per gli obie vi” (17.17) dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

PRINCIPALI TEMI

i Quadro regolatorio e diverse pologie di appal : lavori, servizi, forniture e appal mis
i Analisi cos beneﬁci e criteri di scelta degli inves men pubblici
i A e a vità prodromiche all'espletamento delle procedure di gara: la
programmazione dei lavori dei servizi e delle forniture
i Proge azione dei lavori e dei servizi: proge o di fa bilità, deﬁni vo
ed esecu vo
i Procedure di scelta del contraente
i Bandi e documen di gara
i Ges one della gara: requisi di partecipazione, cause di esclusione,
valutazione delle oﬀerte; accesso agli a di gara
i Aggiudicazione, controlli, s pula del contra o
i Aﬃdamen so osoglia comunitaria
i Aggregazione della domanda, centrali di commi enza, qualiﬁcazione
stazioni appaltan ; acquis sul mercato ele ronico

DESTINATARI

i Dirigen e funzionari delle Pubbliche Amministrazioni e, più in generale, delle Stazioni appaltan responsabili degli acquis di lavori, servizi
e forniture che hanno già una buona conoscenza del Codice dei contra pubblici

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Alberto Heimler e Alberto Zito
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Contra

Analisi economica dei contra

pubblici

pubblici

OBIETTIVI E METODOLOGIA
L’obie vo del corso è quello di mostrare le potenzialità dell’approccio economico nell’analisi dei contra pubblici e sensibilizzare
i partecipan all’impiego di tale approccio al ﬁne di individuare
elemen di cri cità nelle varie fasi in cui un contra o pubblico si
ar cola, dalla sua pianiﬁcazione ﬁno alla sua esecuzione.
Il corso si ar colerà in qua ro par . La prima introdurrà i partecipan alla logica di base dell’analisi economica degli appal pubblici, enfa zzando il ruolo dell’analisi cos beneﬁci. La seconda discuterà i sistemi di aﬃdamento dei contra pubblici (procedure, criteri e anomalie delle oﬀerte). La terza discuterà da e metodologie
di valutazione delle poli che degli appal . La quarta applicherà
ques metodi ad alcuni aspe cruciali del se ore come i problemi
lega all’esecuzione dei contra ; i rischi di collusione e corruzione; la suddivisione in lo e la determinazione della base d'asta.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.
Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega all’Obie vo 16 “Pace, gius zia e is tuzioni solide” (Target 16.5 e 16.6) dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

PRINCIPALI TEMI
i Cos’è l’analisi economica dei contra pubblici
i Analisi cos beneﬁci e criteri di scelta degli inves men pubblici
i Aﬃdamento dei contra pubblici: procedure, criteri e sistemi

di valutazione dell’anomalia
i Valutazione quan ta va delle poli che degli appal : da e me-

todologie
i Rischi connessi alla performance contra uale: tempi, cos

e

qualità
i Collusione e corruzione
i Divisione in lo e determinazione base d’asta

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche coinvol

nel processo di acquis con par colare riferimento a coloro che,
avendo una conoscenza del quadro norma vo, intendano approfondire la comprensione degli aspe più rilevan dell’analisi
economica degli appal pubblici

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Francesco Decarolis
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Anno Nr. Edizioni Modalità

8
Edizioni

2018

1

Aula

2019

2

Aula

2020

3

E-Learning

2021

2

Aula
E-Learning

Partecipan

223

SQI

85,8
(media 4 edizioni)

Contra

Contra

pubblici

pubblici

Seminario integra vo “Il RUP: ruolo, funzioni e responsabilità”
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
3

2020

1

E-Learning

2021

2

E-Learning

Edizioni

Partecipan

94

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ha un ruolo strategico
nella ges one dei contra pubblici d’appalto di lavori, servizi e forniture. Tale ﬁgura ha, infa , competenze in tu o il ciclo di ges one
dell’appalto, dalla programmazione sino alla esecuzione. Le funzioni
che deve esercitare sono par colarmente impegna ve e le ques oni
da risolvere sono par colarmente complesse sia dal punto di vista
giuridico sia dal punto di vista tecnico.
L’obie vo del corso è in primo luogo quello di fornire un quadro
esaus vo delle principali problema che che il RUP si trova a dovere
aﬀrontare nell’esercizio delle sue funzioni e, in secondo luogo, di
me ere a disposizione metodi, tecniche e strumen per risolvere le
cri cità. Ampio spazio è dedicato alle ques oni che a engono, nella
fase dell’aﬃdamento, al controllo dell’operato delle commissioni giudicatrici e alla veriﬁca dell’anomalia dell’oﬀerta e, nella fase dell’esecuzione contra uale, alle riserve e più in generale alle contestazioni
mosse dalle imprese esecutrici. La metodologia prevede lezioni che
muovono dall’analisi di casi concre per poi passare all’individuazione
dei principi che debbono essere u lizza per la loro risoluzione. Ampio spazio è dedicato anche all’analisi della giurisprudenza.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.
La partecipazione al corso è possibile solo per coloro che hanno frequentato con esito posi vo corsi sulla contra ualis ca pubblica negli
anni 2017-2020.

PRINCIPALI TEMI
i Il RUP nella fase della programmazione e della proge azione
i Ges one della gara e controllo dell’operato della commissione
i
i
i
i
i
i

giudicatrice
Calcolo e veriﬁca della soglia dell’anomalia
Ruolo del RUP nella fase dell’esecuzione contra uale
Ges one delle riserve, errore proge uale, delle sopravvenienze e
delle penali
Sospensione dell’esecuzione contra uale
Recesso
Risoluzione del contra o

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle stazioni appaltan che svolgono o sono

des na a svolgere il ruolo di RUP nei contra pubblici, che abbiano già partecipato a corsi sulla contra ualis ca pubblica nell’ulmo triennio

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Valen na Lostorto e Alberto Zito
242

Contra

Contra

pubblici

pubblici

Seminario integra vo “Procedure di aggiudicazione degli appal pubblici
e soccorso istru orio: strumen di risoluzione delle cri cità”
OBIETTIVI E METODOLOGIA
La ges one del soccorso istru orio nell’ambito della procedura di
gara avente ad ogge o un appalto di lavori, servizi e forniture è
diventata par colarmente complessa.
Il corso, erogato in modalità E-learning, si propone di fornire un
quadro esaus vo delle problema che maggiormente ricorren e
di fornire metodi e tecniche per risolvere le cri cità grazie anche
all’analisi di una serie di principi e di metodi di applicazione degli
stessi u li ad aﬀrontare e risolvere nuovi casi in una logica di ricorsività. La metodologia prevede l’analisi di casi concre .
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.
La partecipazione al corso è possibile solo per coloro che hanno
frequen-tato con esito posi vo corsi sulla contra ualis ca pubblica negli anni 2017-2020.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i

Norma va in tema di soccorso istru orio
Soccorso istru orio e carenze del contra o di avvalimento
Soccorso istru orio nella fase della veriﬁca dell’oﬀerta anomala
Soccorso istru orio procedimentale e processuale
Analisi della giurisprudenza in tema di soccorso istru orio

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle stazioni appaltan che ges scono le

gare d’appalto, che abbiano frequentato con esito posi vo corsi SNA sulla contra ualis ca pubblica nell’ul mo triennio

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Valen na Lostorto e Alberto Zito
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Anno Nr. Edizioni Modalità
3

2020

1

E-Learning

2021

2

E-Learning

Edizioni

Partecipan

33

SQI

87,9
(media 1 edizione)

Contra

Contra

pubblici

pubblici

Seminario integra vo “Gli appal so o soglia
e la cri cità nell’esecuzione dei contra ”
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Nr.
Anno

Modalità
Edizioni

2021

1

E-Learning

Le novità norma ve in tema di contra pubblici, anche a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e del cd. decreto sempliﬁcazioni, hanno in
par colar modo riguardato la sfera degli appal so o soglia, rendendo parcolarmente complessa la ricostruzione della disciplina applicabile.
Il corso si propone di fornire un quadro esaus vo delle problema che maggiormente ricorren e i metodi e le tecniche per risolvere le cri cità, nel
rigoroso rispe o della norma va prevista dal Codice dei contra . In aggiunta il corso si propone di me ere a disposizione una serie di principi e di
metodi di applicazione degli stessi u li ad aﬀrontare e risolvere nuovi casi
in una logica di ricorsività. Ampio spazio è dedicato all’analisi della norma va e alla posizione della giurisprudenza.
La metodologia prevede l’analisi di casi concre per poi risalire all’individuazione dei principi che debbono essere applica per la loro risoluzione.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i
i

Aﬃdamen so o soglia comunitaria
Il principio di rotazione: portata e ambito di applicazione
Manifestazione di interessi
Procedura di selezione
S pula del contra o
Esecuzione del contra o

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Stazioni appaltan che ges scono gare d’ap-

palto, che abbiano frequentato con esito posi vo corsi SNA sulla contra ualis ca pubblica negli anni 2017-2019

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Valen na Lostorto e Alberto Zito

244

Contra

Contra

pubblici

pubblici

Seminario integra vo “La ges one del contra o di appalto di lavoro:
strumen e metodi per la risoluzione delle cri cità”
OBIETTIVI E METODOLOGIA
La ges one del contra o d’appalto è par colarmente complessa
e spesso determina cri cità, in par colare nella fase di esecuzione
del contra o.
Il corso, erogato in modalità e-learning, si propone di fornire un
quadro esaus vo delle principali problema che che si pongono e
di me ere a disposizione metodi, tecniche e strumen per risolvere le cri cità. Un ampio spazio è dedicato alle ques oni che
a engono all’errore proge uale, alle sopravvenienze di fa o, alle
varian proge uali e alle riserve e alla ges one del can ere, ivi
comprese le ques oni che a engono alla sicurezza dei lavoratori.
La metodologia prevede lezioni che muovono dall’analisi di casi
concre per poi passare all’individuazione dei principi, delle regole e delle tecniche che debbono essere u lizza per la loro risoluzione.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i
i
i
i

A ori dell’esecuzione: funzioni, adempimen e responsabilità
Sicurezza nel can ere
Varian in corso di esecuzione
Riserve: nuova disciplina e presuppos per la loro iscrizione e
pologie più ricorren
Sospensione e ripresa dei lavori
Collaudo stru urale e amministra vo
Penali e recesso
Vicende risolu ve e contenzioso

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche che ge-

s scono contra d’appalto aven a ogge o lavori pubblici,
che abbiano frequentato con esito posi vo corsi SNA sulla contra ualis ca pubblica nell’ul mo triennio

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Valen n a Lostorto e Alberto Zito

245

Anno Nr. Edizioni Modalità
3

2020

1

E-Learning

2021

2

E-Learning

Edizioni

Partecipan

66

Contra

pubblici

Il Portale Acquis in Rete della PA*
In collaborazione con Consip
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
4

2019

2

Aula

2021

2

E-Learning

Edizioni

Partecipan

37

SQI

77,7
(media 1 edizione)

Il Portale Acquis in Rete della Pubblica Amministrazione, ges to
per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze da Consip,
perme e di procedere con acquis pubblici di servizi, forniture e
manutenzioni razionalizzando la spesa pubblica e sempliﬁcando i
processi di fornitura e di acquisto in modo innova vo e trasparente, consentendo al contempo di garan re l’adempimento degli obblighi di legge previs dalle norme in materia di revisione della spesa pubblica e dal Codice degli appal pubblici per quanto a ene
l’uso di strumen di comunicazione ele ronica.
Il corso, realizzato in collaborazione con Consip, perme e di approfondire i vantaggi, le modalità di funzionamento del portale e gli
strumen di acquisto e negoziazione messi a disposizione dal Programma per la razionalizzazione degli acquis nella PA.
Il corso ha cara ere opera vo e prevede esercitazioni dire e sul
Portale.
Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega agli Obie vi 12 “Consumo e produzione responsabili” (Target 12.7) e 16 “Pace, gius zia e is tuzioni solide” (Target
16.6) dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i

Portale Acquis in Rete
Ordine dire o di acquisto
Mercato Ele ronico della PA
Sistema Dinamico di Acquisto
Gare in modalità ASP

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari impegna nel se ore acquis o che u liz-

zino il Portale Acquis in Rete della Pubblica Amministrazione

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Renato Catalano

 Il Portale degli acquis in rete: dalla ricerca all'acquisto. Stru-

men ges onali e di negoziazione a raverso il portale MEFConsip - Corso dedicato Ministero dell'Economia e delle Finanze
( tolo del corso nel 2019)
246

Contra

pubblici

Le sponsorizzazioni

OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso analizza, mediante la tra azione di casi concre , il regime
delle sponsorizzazioni previsto dal Codice dei contra pubblici,
con par colare a enzione al se ore del patrimonio culturale.
Il nuovo regime ha sempliﬁcato molto rispe o al passato, ma ha
anche richiesto l’adozione di linee guida e dire ve da parte delle
Amministrazioni.
L’obie vo principale del corso è agevolare il ricorso alle sponsorizzazioni e favorire un impiego corre o ed eﬃciente di tale forma
contra uale.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i
i

Regime delle sponsorizzazioni nel Codice dei contra
Proﬁli procedimentali
Disciplina contra uale
Proﬁli ﬁscali
Comunicazione e fund-raising
Analisi di casi pra ci

pubblici

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari dei Ministeri, in par colare del Ministero

dei Beni e delle A vità Culturali e del Turismo
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni locali

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Lorenzo Casini
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Anno Nr. Edizioni Modalità
3
Edizioni

2019

1

Aula

2020

1

E-Learning

2021

1

E-Learning

Partecipan

38

SQI

84,6
(media 2 edizioni)

Contra

pubblici

La nuova disciplina degli appal pubblici
e dei contra di concessione
OBIETTIVI E METODOLOGIA
3

Anno Nr. Edizioni Modalità

Edizioni

Aula
2017

3
E-Learning

Partecipan

1.247

La principale ﬁnalità del percorso è il raggiungimento di un insieme di
conoscenze di natura giuridica, economica e merceologica ritenute indispensabili per una corre a conoscenza e applicazione della nuova norma va per un livello basilare di opera vità. I contenu di tale formazione
a cara ere generale comprendono il nuovo codice dei contra pubblici,
nonché le linee guida e gli altri a a ua vi da ado arsi sulla base del
codice. Tra andosi di una formazione rivolta alla generalità delle stazioni appaltan (centrali, regionali, locali ecc.), essa viene erogata a raverso strumen di e-learning (formazione a distanza) capaci di raggiungere
una più ampia platea di des natari e conferire con nuità alla formazione
del personale dalle stazioni appaltan . La formazione di cui al presente
modulo, con il superamento di una prova d’esame sui rela vi contenu ,
è propedeu ca alla successiva fase di formazione specialis ca (2° modulo).

PRINCIPALI TEMI

i I principi ispiratori della nuova disciplina degli appal e delle concessioni
i La nuova governance: ANAC, Cabina di Regia e Consiglio superiore dei
lavori pubblici
i Il ruolo di ANAC
i I contra esclusi dall’applicazione del nuovo Codice
i La centralizzazione e l’aggregazione degli approvvigionamen e la
qualiﬁcazione delle stazioni appaltan
i La programmazione delle acquisizioni di forniture e servizi e nei lavori
pubblici
i La proge azione nei lavori pubblici
i I principi in materia di trasparenza, le fasi della gara e i controlli sugli
a
i I compi del Responsabile Unico del Procedimento
i I contra so o soglia
i I requisi di partecipazione alle gare e i mo vi di esclusione
i I criteri di aggiudicazione
i Le forme di partecipazione degli operatori economici alle procedure
i Le procedure di aggiudicazione
i La commissione giudicatrice
i Le modiﬁche contra uali
i Il subappalto e l’avvalimento
i Gli appal nei servizi sociali e nei se ori dei beni culturali
i I contra di concessione
i Il partenariato pubblico privato, la ﬁnanza di proge o e il contraente
generale Il contenzioso

DESTINATARI

i Personale delle Amministrazioni Pubbliche centrali, regionali e locali,
inclusi i sogge aggregatori, le Autorità di Ges one e le Autorità di
Audit dei Programmi Opera vi ﬁnanzia dai fondi SIE

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Valen na Lostorto

248

Contra

pubblici

Corso sul codice degli appal pubblici
e dei contra di concessione
OBIETTIVI E METODOLOGIA
L’obie vo dida co è di oﬀrire ai dirigen e funzionari dell’AICS gli
strumen necessari per conoscere ed esaminare gli aspe più signiﬁca vi del Codice dei contra e degli appal pubblici. Il corso
ha l’obie vo di assicurare che i des natari acquisiscano le competenze necessarie a svolgere le mansioni derivan dall’applicazione
dei contra e delle gare pubbliche.
Diverse le fasi e molteplici gli is tu dei contra pubblici del codice che saranno analizza a raverso una disamina cri ca per casi
pra ci, quali ad esempio: la procedura di scelta del contraente, la
valutazione dee oﬀerte e l’aggiudicazione, la s pula e l’esecuzione
del contra o, le modiﬁche e le varian , le cauzioni, le penali e le
varie clausole tra qui quella dello “stand s ll”.
Il corso intende inoltre fornire ai partecipan , adde ai lavori, alcuni strumen u li per raﬀorzare le loro competenze nell’ambito
del disegno delle gare e per evitare eventuali collusioni negli appal. Sarà resa inoltre disponibile una raccolta giurisprudenziale nazionale e comunitaria in materia di appal e collusione negli appal.

PRINCIPALI TEMI
i I contra
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

pubblici: principi generali, sistema delle fon e ruolo
dell’ANAC
Appal e concessioni
I se ori esclusi
Le procedure di scelta del contraente
La fase di valutazione delle oﬀerte e l’aggiudicazione
Gli acquis so o soglia comunitaria
Il responsabile unico del procedimento
La s pula e l’esecuzione del contra o
Lo stand s ll
Le modiﬁche sogge ve
La cauzione deﬁni va
Le penali e la loro irrigazione
Il recesso e la risoluzione
La collusione negli appal pubblici
La giurisprudenza nazionale e comunitaria
I raggruppamen temporanei d’impresa e la collusione
Disegno delle gare come strumento di lo a alla collusione
Il partenariato pubblico privato
L’allocazione dei rischi
Procedure di gara

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo

Sviluppo (AICS).

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Valen na Lostorto

249

1
Edizioni

Partecipan

Anno Nr. Edizioni Modalità
2017

1

Aula

13

Contra

pubblici

Gli appal innova vi e il nuovo approccio
per il public procurement
In collaborazione con AgID - Centro di Competenza territoriale per gli
appal innova vi
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Nr.
Anno

Modalità
Edizioni

2021

2

E-Learning

Il cambiamento del Sistema Paese passa a raverso quello della Pubblica
Amministrazione. Solo lo Stato Innovatore ha la capacità di guidare l’innovazione verso il miglioramento complessivo del benessere sociale creando, al contempo, i presuppos per un rinnovamento del tessuto produ vo per una crescita della sua compe vità.
In questo contesto, il corso, realizzato in collaborazione con il Centro di
Competenza territoriale per gli appal innova vi dell’Agenzia per l’Italia
digitale, si propone di far conoscere gli strumen degli appal innova vi e
in par colare l’approccio strategico ad essi so eso, capace di produrre
valore e esternalità posi ve, a prescindere dagli esi delle procedure di
gara.
Il corso oﬀre spun di riﬂessione a chi, in par colare, è impegnato nei processi di change management o nei processi di programmazione strategica
e a uazione degli acquis .
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.
Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega agli Obie vi 8 “Lavoro dignitoso e crescita economica” (Target 8.2), 12 “Consumo e produzioni sostenibili” (Target 12.7) e 16
“Pace, gius zia e is tuzioni solide” (Target 16.6 e 16.7) dell’Agenda ONU
2030 per lo sviluppo sostenibile.

PRINCIPALI TEMI
i Appal di innovazione
i Fabbisogni di innovazione e loro emersione
i Confronto con il mercato e capacità della consultazione di mercato di

crear valore facilitando il networking tra industria e ricerca

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Pubbliche Amministrazioni coinvol in par -

colare nei processi di trasformazione digitale o nei processi di programmazione strategica e a uazione degli acquis della propria Amministrazione

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Paolo Donzelli

250

Contra

pubblici

Introduzione all’e-procurement pubblico

OBIETTIVI E METODOLOGIA

Nr.

L’emergenza Covid-19 ha messo a dura prova il sistema degli appal
pubblici chiamato a rispondere in urgenza alla necessità di approvvigionare le stru ure pubbliche dei materiali e dei servizi sanitari ed ora è
chiamato a svolgere un ruolo fondamentale per la ripresa della vita economica e sociale del Paese.
Il corso ha l’obie vo di aumentare la consapevolezza circa la rilevanza
strategica della trasformazione digitale del sistema di acquis pubblici
u lizzata come leva per l’innovazione, per la crescita di startup e piccolemedie imprese e per lo sviluppo di servizi digitali eﬃcien .
È prevista la presentazione dello stato dell’arte del mercato e delle regole del procurement pubblico nel dominio italiano e una possibile strategia per accelerarne la digitalizzazione.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i

Deﬁnizione di e-procurement
Conce chiave del procurement pubblico
Vantaggi e fa ori di successo
Modello di riferimento del procurement pubblico nel contesto italiano
i Strategia di a uazione nel medio e breve periodo

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Pubbliche Amministrazioni coinvol in par-

colare nei processi di trasformazione digitale o nei processi di programmazione strategica e a uazione degli acquis della propria Amministrazione

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Paolo Donzelli

251

Modalità

Anno
Edizioni
2021

2

E-Learning

Contra

pubblici

Il nuovo Codice dei contra pubblici: gli aspe più
rilevan per l'esercizio della funzione di controllo
Corso dedicato Ispe orato Generale per i Rappor ﬁnanziari
con l'Unione Europea

OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
13
Edizioni

2017

1

Aula

2018

12

Aula

Partecipan

259

SQI

78,6
(media 11 edizioni)

Il corso ha come obie vo principale quello di sviluppare e approfondire tema che legate alle novità più rilevan per l’esercizio
dell’a vità di revisione. In par colare per la parte giuridica verrà
dato spazio all’analisi di quei proﬁli che debbono essere conosciual ﬁne di veriﬁcare la corre ezza, dal punto di vista norma vo,
degli aﬃdamen dispos dalla stazione appaltante. Al termine
del corso i partecipan avranno acquisito una mappa dei processi
ges onali e decisionali rela vi alle tema che ogge o del corso,
con par colare riferimento a: i) contenu di tali processi; ii) cri cità che si possono veriﬁcare; iii) soluzioni appropriate. È prevista
una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i I rischi di corruzione e collusione negli appal pubblici: norme

di riferimento e segnali sospe
i Ruolo e funzioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del

Mercato
i Codice dei contra pubblici: aspe procedurali della nuova
disciplina
i Procedure negoziate e aﬃdamen dire e indire
i Workshop e studio di casi pra ci

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari dell’Ispe orato Generale per i Rappor

ﬁnanziari con l’Unione Europea (IGRUE) e di Autorità di Audit
regionali

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Alberto Heimler e Alberto Zito

252

Contra

pubblici

Sviluppo professionale del personale del
Dipar mento della Corte dei Con
Corso dedicato Corte dei Con

OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso si propone di formare e aggiornare il personale della
Corte dei Con al ﬁne di sviluppare conoscenze e competenze
necessarie per assolvere al meglio ai propri compi is tuzionali.
I temi dei seminari di approfondimento riguardano:
 il rapporto di lavoro e la responsabilità disciplinare;
 l’analisi economica dei contra .

PRINCIPALI TEMI
Rapporto di lavoro e responsabilità disciplinare:
i Is tu contra uali di ges one del rapporto di lavoro
i Periodo di prova
i Orario di lavoro, ferie, assenze, permessi, congedi
i Rapporto di lavoro a tempo parziale
i Sistema delle relazioni sindacali
i Welfare integra vo
i Codici di comportamento e responsabilità disciplinare
Analisi economica dei contra pubblici:
i Cos’è l’analisi economica dei contra pubblici
i Metodologie di valutazione delle poli che degli appal
i Pianiﬁcazione dei fabbisogni
i Determinazione della base d'asta
i Modalità di individuazione delle cara eris che da u lizzare
nella deﬁnizione della qualità e dei loro pesi
i Procedure di scelta del contraente
i Collusione e corruzione

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari della Corte dei Con

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Eﬁsio Espa

253

4
Edizioni

Partecipan

Anno Nr. Edizioni Modalità
2019

4

138

Aula

Contra

pubblici

La ges one opera va dei contra pubblici di servizi
e forniture: dalla law in book alla law in ac on
Corso dedicato Roma Capitale
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
2
Edizioni

2018

2

Aula

Partecipan

74

SQI

86
(media 1 edizione)

Il corso ha come obie vo l’acquisizione e il consolidamento di
conoscenze e capacità in capo ai dirigen e ai funzionari di Roma
Capitale chiama a rives re ruoli e a svolgere compi nella materia dei contra pubblici di servizi e forniture.
Le conoscenze e le capacità verranno sviluppate a par re dal punto di vita dell’Amministrazione che agisce per la scelta del contraente e per la conseguente s pula del contra o.
Ad una prima parte des nata all’analisi e all’approfondimento dei
conce generali, indispensabili per la corre a comprensione della
materia, seguirà una parte applica va, concentrata in par colare
sui cd. appal sociali, volta a illustrare le azioni e gli strumen di
una eﬃcace ges one delle gare e dei contra .
L’obie vo ﬁnale è quello di deﬁnire un modello opera vo immediatamente spendibile nell’a vità concreta grazie alla costruzione, in un’o ca interdisciplinare, di un’ampia “casse a degli
a rezzi” professionali del gestore delle procedure e dei contra
pubblici alla quale i partecipan potranno proﬁcuamente a ngere, a conclusione del corso, nello svolgimento delle loro a vità
professionali.
Le lezioni saranno impostate in modo tale da determinare una
costante interazione con i partecipan e un trasferimento dinamico e partecipato di conoscenze, competenze e tecniche di risoluzione delle cri cità.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i

Conce fondamentali del diri o degli appal pubblici
Ges one opera va degli appal pubblici
Appal nei servizi sociali
Simulazione di procedure di gara

DESTINATARI
i Dirigen

e funzionari dei servizi sociali ed educa vi di Roma

Capitale

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Alberto Zito
254

Area Economia, ﬁnanza e sta s ca

ECONOMIA E TRIBUTI

255

Economia e tribu

Economia pubblica
Corso base
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
2

2020

1

E-Learning

2021

1

E-Learning

Edizioni

Partecipan

95

Il corso ha l’obie vo di presentare e approfondire le principali
tema che e problema che in tema di economia pubblica.
Il corso, in modalità e-learning, è stru urato in video-lezioni e in
materiali dida ci di approfondimento.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i

Eﬀe economici delle imposte
Sistema tributario italiano
Poli ca della spesa pubblica
Disavanzo e debito pubblico
Scelte pubbliche

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Francesco Decarolis E Alberto Petrucci

256

Economia e tribu

Bilancio e reddito d’impresa*
Corso base

OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso, a cara ere specialis co, in materia di bilancio e reddito
d’impresa ha l’obie vo di promuovere l’apprendimento di competenze approfondite, coniugando l’insegnamento dei conce
teorici fondamentali con l’approccio pra co-opera vo.
Il percorso dida co aﬀronta i principali aspe della disciplina del
bilancio - civilis ci e contabili - e di quella del reddito d’impresa.
Vengono in par colare analizza : l’ambito sogge vo e ogge vo
di determinazione del reddito d’impresa; le diverse modalità di
determinazione del reddito e di deduzione delle perdite; i principi
generali (derivazione, imputazione al conto economico, inerenza
e competenza); la disciplina dei principali componen posi vi e
nega vi che concorrono a formare il reddito.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i Ambito sogge vo del reddito d’impresa
i A vità produ ve di reddito d’impresa
i Modalità di determinazione del reddito e di deduzione delle

perdite
i Principi generali (derivazione, imputazione al conto economi-

co, inerenza e competenza)
i Principali componen posi vi di reddito
i Principali componen nega vi di reddito

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Centrali e in par -

colare delle Amministrazioni ﬁnanziarie

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Gianfranco Ferran e Maurizio Leo

 Bilancio e reddito d’impresa ( tolo del corso nel 2019)
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Anno Nr. Edizioni Modalità
2018

1

Aula

2019

1

Aula

2021

1

E-Learning

3
Edizioni

Partecipan

41

SQI

91
(media 2 edizioni)

Economia e tribu

Bilancio e reddito d’impresa
Corso avanzato

OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
3

Blended
2020

2
E-Learning

Edizioni
2021

1

E-Learning

Partecipan

89

SQI

87
(media 2 edizioni)

Il corso propone una tra azione specialis ca del reddito d’impresa,
a raverso l’esame degli aspe più problema ci. In par colare,
sono ogge o di approfondimento le problema che riguardan le
operazioni societarie di cara ere straordinario (cessione, conferimento e aﬃ o di azienda; scambio di partecipazioni; trasformazione societaria; liquidazione volontaria; operazioni straordinarie intra
-UE; l’abuso del diri o), il consolidato ﬁscale nazionale e il regime
di trasparenza per i sogge IRES.
L’analisi delle diverse tema che è svolta in modo tale da consen re
ai partecipan l’acquisizione delle nozioni teoriche ado ando, nel
contempo, un approccio pra co alla materia, tramite la discussione
in aula di casi concre .
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

Cessione di azienda
Conferimento di azienda
Scambio di partecipazioni
Trasformazione societaria
Fusione, scissione, aﬃ o di azienda
Liquidazione volontaria
Operazioni straordinarie intra-UE
Abuso del diri o nelle operazioni straordinarie
Consolidato ﬁscale nazionale
Regime di trasparenza per i sogge IRES

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Centrali e in par co-

lare delle Amministrazioni ﬁnanziarie

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Gianfranco Ferran e Maurizio Leo

258

Economia e tribu

Il sistema tributario italiano

OBIETTIVI E METODOLOGIA

Nr.

Il corso si propone di realizzare una tra azione organica del sistema
tributario italiano a raverso un esame delle singole imposte, della fase
di accertamento e di quella di riscossione.
In par colare, saranno ogge o di approfondimento le diverse fon
norma ve, alla luce delle più recen modiﬁche introdo e dal legislatore ﬁscale, delle posizioni di prassi assunte dall’Amministrazione ﬁnanziaria e degli orientamen della giurisprudenza tributaria.
L’analisi delle diverse tema che verrà svolta in modo tale da consen re
ai partecipan l’acquisizione delle nozioni teoriche ado ando, nel contempo, un approccio pra co alla materia, tramite la discussione in aula
di casi concre .
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i
i
i
i

Sistema tributario
Statuto del contribuente
IRPEF
Reddito di impresa
IRES, IRAP, IVA, imposta di registro e altri tribu indire
Obblighi formali
Accertamento
Riscossione delle imposte

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Centrali e in par colare

delle Amministrazioni ﬁnanziarie

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Gianfranco Ferran e Maurizio Leo
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Anno

Modalità
Edizioni

2021

1

E-Learning

Economia e tribu

Diri o tributario internazionale*
Corso base
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità

4

2018

1

Aula

2019

1

Aula

2020

1

E-Learning

2021

1

E-Learning

Edizioni

Partecipan

127

SQI

85
(media 2 edizioni)

Il corso si propone di realizzare una tra azione organica del sistema tributario internazionale, a raverso l’esame sistema co degli
aspe fondamentali e dei principali is tu .
Saranno ogge o di approfondimento le problema che riguardan :
la residenza e la stabile organizzazione; le convenzioni internazionali; la norma va an abuso; il transfer pricing; i criteri imposi vi
delle principali pologie di reddi ; le procedure amichevoli e arbitrali e lo scambio di informazioni.
L’analisi delle diverse tema che è svolta in modo tale da consen re
ai partecipan l’acquisizione delle nozioni teoriche ado ando, nel
contempo, un approccio pra co alla materia, tramite la discussione
in aula di casi concre .
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i
i
i
i

Fon del diri o tributario internazionale
Convenzioni internazionali
Tassazione mondiale e territoriale
Armonizzazione ﬁscale nell’Unione europea
Convenzioni internazionali
La stabile organizzazione
Disciplina dei prezzi di trasferimento
Criteri imposi vi di dividendi, interessi, royal es, plusvalenze e
reddi da lavoro a livello internazionale
i Pianiﬁcazione ﬁscale internazionale e norma va an abuso

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Centrali e in par co-

lare delle Amministrazioni ﬁnanziarie

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Gianfranco Ferran e Maurizio Leo

 Diri o tributario internazionale ( tolo del corso nel 2019)
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Economia e tribu

Diri o tributario internazionale
Corso avanzato
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso si propone di oﬀrire una tra azione specialis ca del sistema tributario internazionale, a raverso l’esame degli aspe
più problema ci.
In par colare, sono ogge o di approfondimento le problema che riguardan : la residenza e la stabile organizzazione; la norma va an abuso; la disciplina di contrasto ai disallineamen da
ibridi; il transfer pricing; il credito per le imposte assolte all’estero; le operazioni societarie transfrontaliere di cara ere straordinario e le prospe ve future della ﬁscalità internazionale.
L’analisi delle diverse tema che è svolta in modo tale da consenre ai partecipan l’acquisizione delle nozioni teoriche ado ando, nel contempo, un approccio pra co alla materia, tramite la
discussione di casi concre .
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i Residenza ﬁscale delle persone ﬁsiche e delle persone giuridii
i
i
i
i
i
i
i
i

che
Abuso del diri o e nuovi trend della ﬁscalità internazionale
Abuso del diri o nei rappor ﬁnanziari
Disciplina di contrasto ai disallineamen da ibridi
Fiscalità dei prezzi di trasferimento
Riorganizzazioni di gruppi e prezzi di trasferimento
Transfer pricing ﬁnanziario
Credito per le imposte assolte all’estero
Operazioni transfrontaliere di riorganizzazione societaria
Prospe ve future della ﬁscalità internazionale

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Centrali e, in par-

colare, delle Amministrazioni ﬁnanziarie

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Gianfranco Ferran e Maurizio Leo
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Anno Nr. Edizioni Modalità
2
Edizioni

2020

1

Aula

2021

1

E-Learning

Partecipan

39

SQI

84,5
(media 1 edizione)

Economia e tribu

Contenzioso tributario e strumen deﬂa vi
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
4
Edizioni

2019

1

Aula

2020

1

E-Learning

2021

2

E-Learning

Partecipan

125

SQI

84
(media 1 edizione)

Il corso si pone l’obie vo di fornire una conoscenza approfondita
delle tema che a nen il processo tributario, analizzando nel
de aglio le diverse fasi processuali, dal procedimento innanzi alle
cor di merito a quello incardinato presso la Corte di Cassazione. A
tal ﬁne, verranno esamina gli strumen di impugnazione a disposizione delle par processuali, nelle loro diverse declinazioni, senza
trascurare gli is tu deﬂa vi del contenzioso, quali il reclamo/
mediazione e la conciliazione giudiziale.
L’analisi viene svolta con senso cri co, tenuto conto della norma va vigente e delle prospe ve di riforma, e avendo riguardo alle
più recen posizioni di prassi e giurisprudenza.
Il corso ado a una metodologia teorico/pra ca tramite la discussione di casi concre , l’analisi delle tecniche di redazione degli a
processuali e simulazioni del processo.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i Processo tributario: a impugnabili e difensore
i Giudizio di primo grado: la parte ricorrente e la parte resistente
i Giudizio di primo grado: esame preliminare del ricorso, la comi
i
i
i
i

petenza delle commissioni tributarie, il PTT
Tutela cautelare e conciliazione
Tra azione della causa: la fase decisoria
Giudizio di appello, di cassazione, di rinvio e di revocazione
Is tu deﬂa vi del contenzioso
Aspe procedurali e conseguenze degli is tu deﬂa vi

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Centrali e in par -

colare delle Amministrazioni ﬁnanziarie

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Gianfranco Ferran e Maurizio Leo

262

Economia e tribu

L’imposta sul valore aggiunto
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso si propone di realizzare una tra azione organica della disciplina dell’IVA (imposta sul valore aggiunto), a raverso l’esame
sistema co della norma va, compresa quella riguardante i rappor internazionali.
In par colare, saranno ogge o di approfondimento le problemache riguardan : i presuppos dell’imposizione; l’eﬀe uazione e
la classiﬁcazione delle operazioni; la rivalsa e la detrazione; gli
obblighi dei sogge passivi; le operazioni intracomunitarie ed
extra-UE; i regimi speciali.
L’analisi delle diverse tema che verrà svolta con senso cri co,
tenendo conto della norma va vigente e delle prospe ve di riforma, e avendo riguardo alle più recen posizioni di prassi e giurisprudenza, in modo tale da consen re ai partecipan l’acquisizione delle nozioni teoriche ado ando, nel contempo, un approccio pra co alla materia, tramite la discussione in aula di casi concre .
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

Presuppos sogge vo, ogge vo e territoriale
Momento imposi vo
Operazioni imponibili, non imponibili ed esen
Base imponibile e aliquote dell’imposta
Volume d’aﬀari
Rivalsa e detrazione dell’imposta
Obblighi dei sogge passivi
Compensazione e rimborso
Esportazioni e plafond
Importazioni
Operazioni intracomunitarie
Frodi
Regimi speciali

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Centrali e in par -

colare delle Amministrazioni ﬁnanziarie

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Gianfranco Ferran e Maurizio Leo
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Anno Nr. Edizioni Modalità
2019

1

Aula

5
Aula

Edizioni
2020

3

Blended
E-Learning

2021

1

E-Learning

Partecipan

136

SQI

83,7
(media 3 edizioni)

Economia e tribu

Interessi nazionali, interessi strategici,
Golden Power
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
2
2020

1

E-Learning

2021

1

E-Learning

Edizioni

Partecipan

37

Il corso si propone di oﬀrire un approfondimento su un aspe o
speciﬁco delle ques oni legate alla sicurezza economica e alla
sicurezza nazionale: la nuova disciplina in tema di Golden Power,
i poteri speciali esercitabili dal Governo nei se ori della difesa
e della sicurezza nazionale, nonché in alcuni ambi ritenu di
rilevanza strategica nei se ori dell'energia, dei traspor , delle
comunicazioni.
Più in par colare, il corso presenta e analizza gli interven norma vi ado a in sede nazionale (d.l. 21/2012 e d.l. 23/2020) e in
sede europea (Regolamento UE 2019/452 sugli Inves men dire esteri), con l’obie vo di coinvolgere i corsis in una riﬂessione partecipata e aggiornata sul conce o di interesse economico nazionale nonché sulle procedure amministra ve deﬁnite ai
ﬁni dell’esercizio dei poteri speciali da parte dello Stato in tema
di sicurezza economica.

PRINCIPALI TEMI
i Sicurezza economica e sicurezza nazionale
i Intervento pubblico nell’economia: quadro norma vo e giurii
i
i
i

sprudenza cos tuzionale e giurisprudenza comunitaria
Disciplina del Golden Power in tema re 5G: inquadramento
giuridico e primi casi applica vi
Regolamento UE 2019/452 sugli Inves men Dire Esteri:
genesi e recepimento nazionale (l. 133/2019)
Nuovi se ori strategici introdo nel d.l. 21/2012 dalla l.
133/2019
Meccanismi procedurali e amministra vi per l’esercizio dei
poteri speciali

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni centrali

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Nicola Bonaccini e Maurizio Mensi
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Economia e tribu

La poli ca della concorrenza in Europa
e negli Sta Uni : le sﬁde del futuro
OBIETTIVI E METODOLOGIA
La norma va an trust europea è probabilmente la più avanzata
al mondo, anche come conseguenza di un apparato is tuzionale
ar colato e di un insieme di regole e procedure ben deﬁnite e
con nuamente ada ate alle mutate circostanze.
Il corso approfondisce tu e le possibili violazioni an trust: accordi restri vi della concorrenza, abusi di posizioni dominante, concentrazioni an concorrenziali, confrontando l’impostazione europea e italiana con quella prevalente negli Sta Uni . Par colare
a enzione è dedicata alle problema che concorrenziali associate
allo sviluppo delle pia aforme digitali e i principi di riferimento
per promuovere una regolazione dei merca che non sia ingius ﬁcatamente restri va, gli asse is tuzionali esisten e le modalità concrete di funzionamento.
La metodologia dida ca è cara erizzata da un approccio opera vo.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i

Accordi restri vi della concorrenza
Abuso di posizione dominante
Controllo delle concentrazioni
Merca a due la e pia aforme digitali
Valutazione concorrenziale della regolazione

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari dei Ministeri operan negli uﬃci legisla -

vi, nei dipar men economici e negli ambi regolatori
i Dirigen e funzionari dell’Autorità Garante della Concorrenza

e del Mercato

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Alberto Heimler
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Anno Nr. Edizioni Modalità
2

2020

1

Blended

2021

1

E-Learning

Edizioni

Partecipan

14

SQI

82,8
(media 1 edizione)

Economia e tribu

L’Artbonus
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
3

2019

1

E-Learning

Edizioni

2020

1

E-Learning

2021

1

E-Learning

Partecipan

72

SQI

88,3
(media 2 edizioni)

Il corso esamina il regime e i problemi applica vi rela vi al cd. Artbonus, ossia il beneﬁcio ﬁscale per chi eﬀe ua erogazioni liberali a
favore del patrimonio culturale e dello spe acolo, introdo o con il
d.l. 83/2014.
Dalla sua introduzione, l’Artbonus ha riscosso un successo signiﬁca vo, sopra u o in termini di risorse raccolte. Tu avia, i da mostrano che, mentre le Amministrazioni locali hanno fa o un ampio
uso della misura, raccogliendo ingen risorse per un cospicuo numero di proge , le Amministrazioni centrali ancora stentano a
comprendere a pieno le potenzialità della misura.
Gli obie vi del corso sono quindi quelli di:
 aumentare il livello di conoscenza delle regole dell’Artbonus e
delle sue modalità di funzionamento;
 accrescere la comprensione del suo potenziale di impiego da
parte di sogge pubblici e priva ;
 sviluppare le capacità applica ve da parte di dirigen e funzionari pubblici, anche a raverso l’analisi di casi pra ci
Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega agli Obie vi 8 “Lavoro dignitoso e crescita economica” (Target 8.3), 11 “Ci à e comunità sostenibili” (Target
11.4) e 17 “Partnership per gli obie vi” (Target 17.17) dell’Agenda
ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i

Regime dell’Artbonus
Interven ammessi al beneﬁcio
Rendicontazione e proﬁli ﬁscali
Comunicazione e fund-raising
Proge azione inizia ve

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche, con par-

colare riguardo a quelle che dispongono di beni culturali o che
operano nel se ore dei beni e delle a vità culturali

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Lorenzo Casini

266

Economia e tribu

La ﬁscalità della crisi e dell’insolvenza d’impresa
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso si propone di oﬀrire una tra azione specialis ca della disciplina
ﬁscale della crisi e della insolvenza delle imprese, a raverso l’esame
degli aspe più problema ci. In par colare, sono ogge o di approfondimento le ques oni riguardan :
 l’allerta e la composizione assis ta della crisi;
 l’accordo di ristru urazione dei debi ;
 la liquidazione giudiziale (ex fallimento);
 le perdite su credi ;
 la transazione ﬁscale e il tra amento dei credi tributari e contribuvi
L’analisi delle diverse tema che è svolta in modo tale da consen re ai
partecipan l’acquisizione delle principali nozioni teoriche ado ando,
nel contempo, un approccio pra co alla materia.
È prevista una valutazione ﬁnale

PRINCIPALI TEMI
i Introduzione alla crisi d’impresa
i La Legge Fallimentare e il Codice della crisi d’impresa e dell’insoli
i
i
i

venza
Allerta e composizione assis ta dei debi
Il concordato preven vo
L’impresa in crisi: aspe ﬁsici alla luce della prassi erariale e della
giurisprudenza
La transazione ﬁscale e il tra amento dei credi tributari e contribuvi

DESTINATARI
i Dirigen

e funzionari dei Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Maurizio Leo e Gianfranco Ferran
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Nr.
Anno

Modalità
Edizioni

2021

4

E-Learning

Economia e tribu

Sviluppo professionale del personale del
Dipar mento delle Finanze
Corso dedicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze
OBIETTIVI E METODOLOGIA
5
Edizioni

Anno Nr. Edizioni Modalità
2020

5

E-Learning

Partecipan

158

SQI

90,6
(media 5 edizioni)

Il percorso forma vo, dedicato al personale del Dipar mento
delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha
l’obie vo di sviluppare conoscenze e competenze di cara ere
specialis co.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i

Operazioni societarie di cara ere straordinario
Rea ﬁscali e ﬁnanziari
Sistema nazionale della riscossione
Organismi di inves mento colle vo del risparmio (OICR)
Disciplina civilis ca e ﬁscale dei trust

DESTINATARI
i Personale del Dipar mento delle Finanze del Ministero

dell’Economia e delle Finanze

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Gianfranco Ferran e Maurizio Leo

268

Economia e tribu

Fiscalità internazionale
Corso dedicato Ministero dell'Economia e delle Finanze

OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso si pone l’obie vo di promuovere l’apprendimento di
competenze specialis che in materia di ﬁscalità internazionale e
aggiornare le conoscenze e la capacità opera va del personale
(dirigen e funzionari) del Ministero dell’Economia e delle Finanze, coniugando l’insegnamento dei conce teorici fondamentali
con l’approccio pra co-opera vo. Il corso fornisce una formazione altamente specialis ca, analizzando le più rilevan ques oni
interpreta ve in materia di ﬁscalità internazionale, anche alla luce
della giurisprudenza comunitaria e degli studi BEPS dell’OCSE. La
metodologia dida ca impiegata è di po frontale accompagnata
da momen di discussione guidata e analisi di casi concre lega
alla speciﬁcità dei dipar men del MEF.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i
i

La riforma del 2015 in materia di ﬁscalità internazionale
Ambito di applicazione delle convenzioni internazionali
La riscossione internazionale
Diri o tributario nell’Unione europea
L’armonizzazione ﬁscale nell’Unione europea
Tassazione dei reddi transnazionali

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari del Ministero dell’Economia e delle Finan-

ze impegna sui temi della ﬁscalità internazionale

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Gianfranco Ferran
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1
Edizione

Partecipan

Anno Nr. Edizioni Modalità
2018

1

Aula

60

Area Economia, ﬁnanza e sta s ca

BILANCIO E CONTABILITÀ
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Bilancio e contabilità

Contabilità pubblica
Corso base
OBIETTIVI E METODOLOGIA

Anno Nr. Edizioni Modalità

Il corso ha l’obie vo di introdurre i dirigen e funzionari sulle conoscenze contabili essenziali per la ges one delle risorse pubbliche, collocandole nel più ampio processo di riforma, noto come
“armonizzazione contabile”. In tale contesto diventa fondamentale
avere la cornice chiara ed essenziale all’interno della quale collocare i necessari e successivi approfondimen .
Il corso, in modalità e-learning, è stru urato in video-lezioni e in
materiali dida ci di approfondimento.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i Armonizzazione contabile e sistemi contabili pubblici
i Nozioni di contabilità ﬁnanziaria: le fasi contabili delle entrate e

delle uscite
i Nuovo conce o di impegno/accertamento nello Stato
i Introduzione della contabilità economico-patrimoniale
i Diﬀerenze e collegamen fra contabilità ﬁnanziaria e contabilità

economico-patrimoniale

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche che non

hanno alcuna formazione contabile

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Fabio Giulio Grandis
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2

2020

1

E-Learning

2021

1

E-Learning

Edizioni

Partecipan

203

Bilancio e contabilità

La nuova contabilità pubblica

OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità

19
Edizioni

2017

2

Aula

2018

7

Aula

2019

4

Aula

2020

3

E-Learning

2021

3

E-Learning

Partecipan

589

SQI

84,7
(media 11 edizioni)

Il corso, che si pone come corso base sulla contabilità pubblica,
ha come obie vo quello di ricomporre il quadro di regole europee e interne che negli ul mi sei anni hanno profondamente
mutato il contesto in cui si realizza la ges one del bilancio da
parte delle Amministrazioni Centrali dello Stato.
Il corso approfondisce i principali temi lega alla nuova governance europea, alla maggiore ﬂessibilità nell’allocazione delle
risorse all’interno dei programmi di spesa, allo strumento delle
Note integra ve.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i
i
i
i

Principi SEC 2010 e conto economico della PA
Governance europea in campo ﬁscale
Principio del pareggio del bilancio
Nuovo ciclo della programmazione ﬁnanziaria
Bilancio e organizzazione delle Amministrazioni
Principi della contabilità economico-patrimoniale
Piano dei con integrato
Flessibilità nella ges one del bilancio

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Centrali impegna-

nelle a vità di programmazione e ges one del bilancio
delle proprie unità amministra ve

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Eﬁsio Espa

272

Bilancio e contabilità

La nuova contabilità pubblica
Seminario di aggiornamento

OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso è sviluppato quale seminario di aggiornamento per i partecipan al corso “La nuova contabilità pubblica”, corso base sulla
contabilità pubblica, il cui obie vo è quello di quello di ricomporre
il quadro di regole europee e interne che negli ul mi sei anni hanno
profondamente mutato il contesto in cui si realizza la ges one del
bilancio da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato.
In questa prospe va il seminario consente ai corsis periodici aggiornamen in modo da poter oﬀrire spun di riﬂessione sulle maggiori novità legisla ve, giurisprudenziali e della prassi.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i

Bilancio dello Stato
Organizzazione e obie vi delle Amministrazioni centrali
Contabilità economico-patrimoniale
Ges one del bilancio di cassa

DESTINATARI
i Dirigen

e funzionari delle Amministrazioni centrali impegna
nelle a vità di programmazione e ges one del bilancio delle
proprie unità amministra ve che abbiano frequentato una delle
edizioni del corso “La nuova contabilità pubblica” previste per il
2019

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Eﬁsio Espa
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Anno Nr. Edizioni Modalità
2
Edizioni

2019

1

E-Learning

2020

1

E-Learning

Partecipan

90

SQI

77,9
(media 1 edizione)

Bilancio e contabilità

Il bilancio dello Stato e la nuova legge di
contabilità pubblica*
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
3

2017

1

Aula

2018

2

Aula

Edizioni

Partecipan

91

SQI

90
(media 1 edizione)

La legge 163/2016 ha innovato in maniera signiﬁca va natura, contenu e stru ura della legge di bilancio. Parallelamente il legislatore va progressivamente completando alcuni dei principali elemen
innova vi introdo dalla legge 196/2009. Il corso intende oﬀrire
ai partecipan un quadro coerente e suﬃcientemente de agliato
delle principali innovazioni, con lo scopo di raﬀorzare conoscenze e
capacità opera ve delle Amministrazioni centrali dello Stato. Durante le lezioni verrà u lizzata una metodologia dida ca di po
frontale, che privilegerà la discussione di casi di studio.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i

Legge 163/2016
Vincoli all’evoluzione della spesa pubblica
Bilancio dello Stato: missioni, programmi, azioni
Orientamento ai risulta della nuova disciplina del bilancio
Potenziamento del bilancio di cassa

DESTINATARI
i Dirigen

e funzionari delle Amministrazioni centrali impegna
nelle a vità di programmazione e ges one del bilancio dello
Stato

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Marcello Degni, Eﬁsio Espa e Fabio Giulio Grandis

 Il bilancio dello Stato e la nuova legge di bilancio ( tolo del cor-

so nel 2017)
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Bilancio e contabilità

La ges one del bilancio dello Stato e le azioni

OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso intende approfondire i proﬁli di cara ere contabile derivan dall’introduzione nel Bilancio dello Stato delle azioni, il legame tra azioni e risulta da associare alle singole azioni, gli aspe
di ﬂessibilità nella ges one del bilancio alla luce dell’ar colazione
dei programmi di spesa in azioni.
L’adozione delle azioni, assunte quali nuove unità di riferimento
per la ﬂessibilità in corso di esercizio, può contribuire ad aumentare il grado di ﬂessibilità del bilancio e consen re anche un più
eﬃciente u lizzo delle risorse pubbliche.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i

Bilancio per ﬁnalità di spesa
Introduzione delle azioni all’interno dei programmi di spesa
Criteri di determinazione delle azioni
Azioni e indicatori di risultato
Azioni e ﬂessibilità del bilancio

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Centrali impegna

negli Uﬃci di bilancio, negli OIV, nelle stru ure chiamate a
vario tolo alla ges one del bilancio

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Eﬁsio Espa
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Anno Nr. Edizioni Modalità

5
Edizioni

2018

1

Aula

2019

2

Aula

2020

1

E-Learning

2021

1

E-Learning

Partecipan

73

SQI

85,3
(media 4 edizioni)

Bilancio e contabilità

Il Bilancio di genere
In collaborazione con Dipar mento per le Pari Opportunità e
Ministero dell’Economia e delle Finanze
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità

5
Edizioni

2018

2

Aula

2019

1

Blended

2020

1

E-Learning

2021

1

E-Learning

Partecipan

108

SQI

83,4
(media 3 edizioni)

Recen innovazioni norma ve hanno consolidato la presenza del
Bilancio di genere nell’ambito dei compi e delle prassi delle Amministrazioni Centrali dello Stato, necessaria al ﬁne di accrescere e
arricchire il patrimonio di conoscenze rela ve agli esi delle poli che pubbliche. Il Bilancio di genere, ancorché riferito alla fase di
rendicontazione del Bilancio dello Stato, si colloca da un punto di
vista, quello del “genere” dei des natari dei ﬂussi di spesa pubblica, che può aiutare in modo sostanziale a irrobus re la consapevolezza delle amministrazioni rispe o alla qualità della spesa pubblica. Obie vo primario del corso, realizzato in collaborazione con il
Dipar mento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, è
quello di porre le Amministrazioni Centrali (i Ministeri in primo
luogo) nelle condizioni di costruire con maggiore capacità tecnica e
culturale il Bilancio annuale di genere, trasformandolo gradualmente in uno strumento u le anche ai ﬁni della programmazione
delle risorse ﬁnanziarie.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.
Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega all’Obie vo 5 “Parità di genere” (Target 5.1, 5.2,
5.4,5.5, 5.6, 5.a, 5.b,5.c) dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

PRINCIPALI TEMI
i Cultura di genere
i Bilancio pubblico
i Risulta delle poli che pubbliche

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Centrali dire amen-

te impegna nelle a vità di costruzione del Bilancio di genere

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Eﬁsio Espa
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Bilancio e contabilità

Laboratori di contabilità pubblica
e ges one del bilancio
OBIETTIVI E METODOLOGIA
I laboratori hanno come obie vo prioritario l’approfondimento
di tema che speciﬁche legate alla riforma della contabilità pubblica e alla ges one del bilancio. L’idea di base è quella di interce are par colari problemi di natura ges onale nel governo del
bilancio delle Amministrazioni Centrali dello Stato.
Essi si pongono a valle dei percorsi forma vi più di taglio generalis co e dei corsi speciﬁci dedica a singoli aspe della contabilità pubblica.
Si tra a di incontri di durata limitata, riserva a un numero ristre o di partecipan , prepara dalla messa a disposizione con
largo an cipo del materiale dida co di base e incentra su un
rapporto dire o e informale con i docen e gli esper SNA.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i
i
i
i
i

Analisi di de aglio della spesa pubblica
Regole europee in tema di governance del bilancio
Regole europee in tema di controllo della spesa
Contabilità integrata
Bilancio e le azioni
Analisi dei cos e controllo di ges one
Flessibilità del bilancio in fase ges onale
Note integra ve agli sta di previsione
Integrazione tra Piano della performance e programmazione
ﬁnanziaria

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Centrali dello Sta-

to impegna in modo con nua vo sulle tema che della programmazione e ges one del bilancio

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Eﬁsio Espa
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Anno Nr. Edizioni Modalità

16
Edizioni

2018

6

Aula

2019

3

Aula

2020

3

E-Learning

2021

4

E-Learning

Partecipan

149

SQI

88,3
(media 9 edizioni)

Bilancio e contabilità

Corso di formazione sul SICOGE*
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità

24

2017

5

Aula

2018

7

Aula

2019

5

Aula

2020

4

E-Learning

2021

3

E-Learning

Edizioni

Partecipan
SQI

1.146
83
(media 12 edizioni)

Il quadro norma vo che fa da sfondo alle a vità legate al Sistema
per la ges one integrata della contabilità economica e ﬁnanziaria
(SICOGE) si è arricchito negli ul mi anni, sia in relazione all’introduzione dell’obbligo di fa urazione ele ronica sia con riferimento ai provvedimen di completamento della riforma del Bilancio
dello Stato.
Il corso, curato in aula dagli esper della Ragioneria Generale dello Stato, ha lo scopo di raﬀorzare la capacità opera va dei funzionari adde alla ges one informa zzata del bilancio e delle spese,
sopra u o alla luce delle modiﬁche sulla norma va in materia di
riforma del bilancio.
Il corso intende perseguire l’obie vo di fornire ai partecipan gli
strumen u li al reale miglioramento delle proprie competenze,
anche al ﬁne di garan re una ges one eﬃciente delle nuove procedure introdo e.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i
i
i
i

Interrogazione situazione contabile del capitolo
Cronoprogramma
Contra
Impegno
Fa ura e altri documen di costo
Ordine di pagare
Fascicoli
Cenni sulle funzioni ineren la ges one del documento contabile
i Cenni sui ﬂussi verso PCC e sull’indicatore di tempes vità dei
pagamen

DESTINATARI
i Funzionari delle Amministrazioni Centrali adde

alla registra-

zione delle operazioni di bilancio

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Eﬁsio Espa

 Sistema integrato di contabilità ﬁnanziaria e economico-

patrimoniale anali ca (SICOGE) ( tolo del corso nel 2017)
278

Bilancio e contabilità

Corso di formazione - formatori sul SICOGE
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso, curato in aula dagli esper della Ragioneria Generale dello Stato, intende avviare un processo di costruzione di competenze dida che, in tema di ges one del SICOGE, diﬀuse all’interno delle Amministrazioni Centrali. Ciò con l’obie vo ﬁnale, normalmente associato ai
corsi SNA dedica al SICOGE, di raﬀorzare la capacità opera va del personale adde o alla ges one informa zzata del bilancio e delle spese,
sopra u o alla luce delle modiﬁche sulla norma va in materia di riforma del bilancio.
La progressiva messa a regime di un gruppo di formatori capaci di interagire con le proprie amministrazioni può cos tuire una risposta importante, assieme all’u lizzo più sistema co della formazione in e-learning,
alle richieste, in costante aumento, dei percorsi forma vi sul SICOGE da
parte delle Amministrazioni Centrali.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i
i
i
i
i

Elemen di base per la formazione degli esper in SICOGE
Interrogazione situazione contabile del capitolo
Cronoprogramma
Contra
Impegno
Fa ura e altri documen di costo
Ordine di pagare
Fascicoli
Cenni sulle funzioni ineren la ges one del documento contabile

DESTINATARI
i Dirigen

e funzionari delle Amministrazioni Centrali già in possesso
di conoscenze e competenze elevate in tema di ges one del SICOGE

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Eﬁsio Espa
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Nr.
Anno

Modalità
Edizioni

2021

1

E-Learning

Bilancio e contabilità

Le Note integra ve agli sta di previsione
del bilancio dello Stato
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
4
Edizioni

2018

2

Aula

2019

1

Aula

2021

1

E-Learning

Partecipan

69

SQI

82,7
(media 3 edizioni)

Sulla base della legge 196/2009 e del d.lgs. 150/2009 il ciclo della
programmazione per obie vi e il ciclo della programmazione ﬁnanziaria si sono avvicina . Lo strumento preminente dell’intreccio
tra performance e bilancio è la cd. Nota integra va agli sta di previsione del Bilancio di previsione dello Stato e alla rendicontazione
dello stesso Bilancio.
Il corso ha come obie vo principale l’approfondimento delle cara eris che della Nota integra va e delle sue potenzialità come
strumento cardine della programmazione complessiva delle Amministrazioni Centrali.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.
Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega agli Obie vi 16 “Pace, gius zia e is tuzioni solide” (Target 16.6) e 17 “Partnership per gli obie vi” (Target 17.13)
dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i

Programmazione economica e programmazione ﬁnanziaria
Ciclo della performance e deﬁnizione degli obie vi
Legame tra ciclo del bilancio e ciclo della performance
Schede-obie vo
Deﬁnizione degli obie vi lega ai programmi di spesa e alle
azioni
i Quan ﬁcazione delle risorse ﬁnanziarie coeren con il perseguimento degli obie vi
i Veriﬁca ex-post dei risulta raggiun dalle amministrazioni

DESTINATARI
i Dirigen

e funzionari delle Amministrazioni Centrali impegna
nelle a vità di bilancio
i Dirigen e funzionari degli Uﬃci di sta s ca delle Amministrazioni Centrali

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Eﬁsio Espa
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Bilancio e contabilità

Procedure di programmazione e ges one
della spesa
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Nell’ambito delle procedure di programmazione e ges one della
spesa, il corso intende approfondire alcune speciﬁche tema che
quali “l’intreccio” tra programmazione per obie vi e ciclo del bilancio e l’u lizzo dell’analisi dei cos lega alle singole poli che
pubbliche al ﬁne di una quan ﬁcazione più a enta delle grandezze
ﬁnanziarie che poi saranno u lizzate nella composizione de agliata del bilancio di previsione. Il percorso forma vo qui proposto
intende raﬀorzare le conoscenze dei dirigen e dei funzionari delle
Amministrazioni in relazione alle innovazioni norma ve in tema di
bilancio e contabilità pubblica, collocando tali innovazioni all’interno di quel complesso quadro ges onale (si pensi allo stre o rapporto che ormai intercorre tra Piano della performance e programmazione ﬁnanziaria) in cui il bilancio gioca un ruolo primario. Il
corso ado a una metodologia dida ca di po frontale, intervallata da momen di riﬂessione e di diba to.

PRINCIPALI TEMI
i Programmazione economica e programmazione ﬁnanziaria
i Ciclo della performance e ciclo del bilancio
i Controllo di ges one e determinazione degli obie vi delle Am-

ministrazioni
i Indicatori di prodo o da associare ai programmi di spesa e alle

azioni
i Quan ﬁcazione delle grandezze di bilancio in relazione al perse-

guimento degli obie vi
i Ruolo dell’analisi dei cos nella determinazione delle grandezze
di bilancio

DESTINATARI
i Dirigen

e funzionari delle Amministrazioni centrali impegna
nelle a vità di bilancio

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Marcello Degni e Eﬁsio Espa
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1
Edizione

Anno Nr. Edizioni Modalità
2018

1

Aula

Partecipan

13

SQI

86
(media 1 edizione)

Bilancio e contabilità

Analisi e controllo della spesa pubblica
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
2018

2

Aula

5

2019

1

Aula

Edizioni

2020

1

E-Learning

2021

1

E-Learning

Partecipan

76

SQI

90
(media 1 edizione)

Negli ul mi anni, la necessità di un’analisi puntuale dei meccanismi che incidono sull’andamento della spesa pubblica e l’esigenza
di individuare interven mira al contenimento e alla sua progressiva riqualiﬁcazione, sono state più volte al centro dell’a enzione,
divenendo tema fondamentale per la ﬁnanza pubblica e il bilancio
pubblico.
Il corso ha pertanto l’obie vo di ricostruire, a par re dalle innovazioni norma ve introdo e nel 2016, il quadro di regole e vincoli
all’interno dei quali le Amministrazioni Centrali sono chiamate a
programmare e ges re, con criteri di sempre maggiore economicità, la dinamica delle spese pubbliche.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.
Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega agli Obie vi 16 “Pace, gius zia e is tuzioni solide” (Target 16.6) e 17 “Partnership per gli obie vi” (Target 17.13)
dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

PRINCIPALI TEMI
i Regole europee in tema di governo della spesa pubblica
i Braccio preven vo e il braccio corre vo del Pa o di stabilità e

crescita
i La “Regola sulla spesa”
i Obie vi e risulta associa al bilancio pubblico: le Note intei
i
i
i
i
i

gra ve al Bilancio di previsione dello Stato
Accordi tra Ministri e Ministero dell’Economia
Budget dello Stato
Analisi dei cos
Contabilità integrata
Cronoprogramma/Piano ﬁnanziario dei pagamen
A vità di controllo sui bilanci pubblici

DESTINATARI
i Dirigen

e funzionari delle Amministrazioni Centrali dire amente impegna nelle fasi di programmazione e ges one dei
bilanci delle proprie Amministrazioni

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Eﬁsio Espa
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Bilancio e contabilità

Procedure e tecniche di formazione
del Bilancio di previsione
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Le innovazioni introdo e negli ul mi anni nella stru ura e nella ges one
del Bilancio dello Stato toccano molto da vicino la fase di previsione del
bilancio stesso. L’introduzione delle “azioni” come elemento fondamentale di speciﬁcazione delle ﬁnalità della spesa pubblica, l’iden ﬁcazione di
speciﬁci obie vi lega alle azioni (in coerenza con il Piano della performance) e la deﬁnizione di indicatori di misurazione riferi a tali obie vi
innescano cambiamen molto importan nelle modalità di deﬁnizione
delle grandezze ﬁnanziarie da deﬁnire nel Bilancio di previsione.
Il corso intende irrobus re le capacità tecniche delle amministrazioni proprio in relazione alla necessità di meglio calibrare e rendere il più possibile
coeren gli stanziamen di bilancio e gli obie vi persegui dalle Amministrazioni.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i Note integra ve agli sta di previsione e le azioni
i Deﬁnizione degli obie vi delle amministrazioni e Piano della perfor-

mance
i Selezione degli indicatori da raccordare agli obie vi
i Deﬁnizione di obie vi/indicatori e quan ﬁcazioni ﬁnanziarie

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Centrali coinvol nelle a -

vità di formazione del Bilancio di previsione

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Eﬁsio Espa

283

Nr.
Anno

Modalità
Edizioni

2021

1

E-Learning

Bilancio e contabilità

La ges one del Bilancio di cassa
e il Cronoprogramma

OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
2019

3

Aula

2020

2

E-Learning

2021

2

E-Learning

7
Edizioni

Partecipan

212

SQI

84,5
(media 4 edizioni)

Il d.lgs. 93/2016, in a uazione della legge 196/2009, ha potenziato
il ruolo della ges one del Bilancio di cassa. Al tempo tesso, in modo
stre amente connesso, lo stesso decreto legisla vo ha raﬀorzato il
ruolo del cd. Cronoprogramma dei pagamen .
Il corso intende oﬀrire alle Amministrazioni Centrali la possibilità
sia di approfondire alcune tema che sia di irrobus re le proprie
capacità opera ve su ques oni centrali per la ﬁnanza pubblica in
generale e, più in par colare, per la ges one ordinata delle spese
pubbliche e del debito pubblico.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i

Ges one del Bilancio di cassa
“Cassa” e l’andamento del debito pubblico
Deﬁnizione del Cronoprogramma
Rapporto tra Cronoprogramma e programmazione ﬁnanziaria

DESTINATARI
i Dirigen

e funzionari delle Amministrazioni Centrali impegna
nelle a vità di ges one del Bilancio di cassa e nella costruzione
e ges one del Cronoprogramma

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Eﬁsio Espa

284
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Impegni/pagamen e accertamen /riscossioni:
nuove deﬁnizioni e conseguenze
sulla ges one del bilancio
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Sulla base del de ato del d.lgs. 93/2016 e dopo il rinvio di un
anno, a par re dal primo gennaio 2019 cambieranno le regole
rela ve alle procedure di “impegno” e di “pagamento”. Il restringimento degli spazi temporali tra impegni e pagamen è
des nato ad avere signiﬁca ve conseguenze sulle modalità di
ges one del bilancio pubblico.
Il corso si propone di adeguare le conoscenze dei dirigen e dei
funzionari delle Amministrazioni Centrali rispe o alle innovazioni norma ve citate e, sopra u o, di collocare in una prospe va
molto concreta i cambiamen che saranno necessari nelle modalità ges onali del Bilancio dello Stato.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i Conce di impegno e pagamento
i Ges one del bilancio dello Stato sulla base dei nuovi conce

di impegno e pagamento
i Conce o di esigibilità
i Residui passivi

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Centrali impegna-

nella ges one del bilancio

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Eﬁsio Espa
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Anno Nr. Edizioni Modalità
6
Edizioni

2019

2

Aula

2020

2

E-Learning

2021

2

E-Learning

Partecipan

216

SQI

88,3
(media 4 edizioni)

Bilancio e contabilità

Contabilità economico-patrimoniale nelle
Amministrazioni statali*
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità

9

2018

3

Aula

2019

2

Aula

2020

2

E-Learning

2021

2

Edizioni

Il corso mira ad accrescere la consapevolezza di dirigen e funzionari delle Amministrazioni Centrali rispe o alle potenzialità informa ve della contabilità economico-patrimoniale. L’obie vo è
raﬀorzare le loro conoscenze e capacità opera ve con speciﬁco
riferimento alle innovazioni introdo e nella stru ura del bilancio
ﬁnanziario e, in par colare, negli strumen di raccordo tra contabilità ﬁnanziaria e contabilità economico-patrimoniale (in primis il
piano dei con integrato).
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

Aula
E-Learning

PRINCIPALI TEMI

Partecipan

150

i Nozioni basilari di contabilità economico-patrimoniale
i Deﬁnizioni di “cos /oneri” e “ricavi/proven ” applicate alle

SQI

85,4
(media 7 edizioni)

i Contabilità ﬁnanziaria e contabilità economica a confronto: mo-

Amministrazioni Pubbliche
i
i
i
i
i

i

dalità di integrazione
Principio della competenza ﬁnanziaria e della competenza economica
Piano dei con integrato: ﬁnalità e stru ura
Matrice di transizione e rilevazione dei fa di ges one
Piano dei con e rilevazione di alcune piche operazioni di ges one e delle connesse scri ure di assestamento
Ciclo passivo: acquisizione di un bene o servizio e fa ure da
ricevere, spese per il personale, contribu concessi, acquisizione di un cespite e ammortamento
Ciclo a vo: tribu , cessione di un bene o servizio e fa ure da
eme ere, alienazione di un cespite

DESTINATARI
i Dirigen

e funzionari delle Amministrazioni Centrali impegna
nelle a vità di programmazione e ges one del bilancio

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Fabio Giulio Grandis
 Contabilità ﬁnanziaria e economico-patrimoniale nelle Pubbli-

che Amministrazioni ( tolo del corso nel 2018); Contabilità ﬁnanziaria e economico-patrimoniale nelle Pubbliche Amministrazioni ( tolo del corso nel 2019); Contabilità economicopatrimoniale nelle Amministrazioni Centrali ( tolo del corso nel
2020)
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La contabilità integrata armonizzata
negli En pubblici non economici
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso propone una accurata analisi del regolamento di contabilità previsto per gli En pubblici in contabilità integrata (cd. En
non economici) e per tu e le Amministrazioni periferiche dotate
di autonomia di bilancio. Vengono in par colare analizzate le
diﬀerenze rispe o al DPR 97/2003, necessarie per recepire quanto previsto dalla legge 196/2009, e dal connesso d.lgs. 91/2011 in
materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili.

Anno Nr. Edizioni Modalità
2018

3

Aula

9

2019

3

Aula

Edizioni

2020

1

E-Learning

2021

2

Aula

PRINCIPALI TEMI

E-Learning

i Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio

i
i
i
i
i
i
i
i

alla luce della legge 196/2009 e del d.lgs. 91/2011: impa sulla contabilità degli En pubblici is tuzionali
Ambito di applicazione del d.lgs. 91/2011
Dis nzione fra amministrazioni in contabilità ﬁnanziaria/
integrata e amministrazioni in contabilità civilis ca
Principi generali di contabilità previs dal d.lgs. 91/2011
Revisione del DPR 97/2003
Nozioni di contabilità economico-patrimoniale negli En pubblici non economici
Disciplina delle Amministrazioni Pubbliche in contabilità ﬁnanziaria integrata
Piano dei con integrato ex DPR 132/2013
Competenza ﬁnanziaria e raccordo con la competenza economica

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari impiega nelle a vità di programmazio-

ne, ges one e rendicontazione del bilancio delle Amministrazioni Pubbliche sogge e al d.lgs. 91/2011

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Fabio Giulio Grandis

287

Partecipan

114

SQI

88
(media 5 edizioni)

Bilancio e contabilità

La contabilità economico-patrimoniale
in par ta doppia
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità

5

2019

2

Aula

2020

1

E-Learning

2021

2

Edizioni
Aula
E-Learning

Partecipan

69

SQI

93
(media 3 edizioni)

Il processo di armonizzazione contabile prevede l’introduzione
della contabilità economico-patrimoniale in tu i livelli delle Amministrazioni Pubbliche.
Il corso si pone l’obie vo di fornire le nozioni di base della contabilità economico-patrimoniale tenuta con il metodo della par ta doppia, ossia introdurre i discen alla comprensione della cd.
contabilità civilis ca. In par colare gli obie vi forma vi sono:
 facilitare l’interpretazione dei fa aziendali da un punto di
vista contabile, amministra vo, economico-ﬁnanziario e ges onale;
 fornire le conoscenze per comprendere la logica delle rilevazioni e determinazioni quan ta ve d’azienda tenue con il metodo della par ta doppia;
 fornire le conoscenze di base necessarie all’interpretazione
del bilancio ordinario d’esercizio;
 predisporre le basi per ulteriori approfondimen in tema di
contabilità e bilancio.
È prevista una prova ﬁnale applica va.

PRINCIPALI TEMI
i Armonizzazione contabile e introduzione della contabilità eco-

nomico-patrimoniale nelle Pubbliche Amministrazioni
i Nozioni di capitale, ges one e reddito
i L’analisi della ges one: aspe o numerario e aspe o economii
i
i
i

co
Il metodo della par ta doppia: il libro mastro e il libro giornale
Scri ure di ges one
Scri ure di assestamento
Scri ure di chiusura e scri ure di riapertura dei con

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari impiega negli uﬃci di contabilità e bi-

lancio nonché negli uﬃci di vigilanza sulle società partecipate
e sugli en strumentali

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Fabio Giulio Grandis

288
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L’armonizzazione contabile in Europa e gli eﬀe
sulle Amministrazioni Pubbliche italiane
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso intende illustrare il processo di armonizzazione contabile
di tu e le Amministrazioni Pubbliche appartenen ai Paesi dell’Unione europea, avviato con la Dire va 2011/85/UE del Consiglio
europeo, da cui consegue la necessità di superare l’approccio
se oriale che cara erizza l’a uale norma va italiana di contabilità pubblica.
L’obie vo forma vo è di introdurre i partecipan alle tema che
stre amente ragionieris che, che dovranno cara erizzare le competenze minime necessarie per aﬀrontare le probabili novelle
norma ve sui sistemi contabili delle Amministrazioni Pubbliche,
con par colare riferimento alle nozioni essenziali di contabilità
economico-patrimoniale.
Dal punto di vista metodologico, le lezioni di cara ere teorico sono accompagnate dall’illustrazione di casi e dall’approfondimento
di speciﬁche tema che. Nell’illustrazione degli aspe più stre amente tecnico-ragionieris ci sono previste esempliﬁcazioni ed
esercitazioni.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i Processo di armonizzazione contabile del se ore pubblico pre-

visto dalla Dire va 2011/85/UE del Consiglio europeo
i Tipologie di sistemi contabili per le Amministrazioni Pubbliche
i Elemen di contabilità economico-patrimoniale nelle PA
i Analisi dei sistemi contabili economico-patrimoniali dei diversi

compar della Pubblica Amministrazione italiana
i Cri cità degli ordinamen vigen rispe o alla prospe va europea
i Limi dell’a uale processo di armonizzazione contabile in Italia
e prospe ve future in o ca europea

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari impiega nelle a vità di programmazio-

ne, ges one e rendicontazione del bilancio delle Amministrazioni Pubbliche

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Fabio Giulio Grandis
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Anno Nr. Edizioni Modalità
4
Edizioni

2018

2

Aula

2020

1

E-Learning

2021

1

E-Learning

Partecipan

47

SQI

86,3
(media 3 edizioni)

Bilancio e contabilità

La revisione contabile negli en e organismi pubblici
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
2018

1

Aula

5

2019

1

Aula

Edizioni

2020

1

E-Learning

2021

2

Aula
E-Learning

Partecipan

80

SQI

87,6
(media 3 edizioni)

Negli ul mi anni la Pubblica Amministrazione è stata interessata da
notevoli processi di riforma dei sistemi contabili e dei connessi controlli.
L’a vità di vigilanza sugli en e organismi pubblici si esplica prevalentemente mediante l’esame dei bilanci e dei verbali trasmessi dai
rappresentan del Ministero dell’Economia e Finanze e delle altre
Amministrazioni vigilan in seno ai collegi di revisione o sindacali
degli en e organismi pubblici. I revisori dei con e i sindaci rappresentano, infa , l’elemento condu ore a raverso il quale indicare
agli amministratori degli en e organismi pubblici i princìpi della
corre a ges one delle risorse, in un contesto di norme di riferimento che necessitano di costante aggiornamento professionale.
La metodologia dida ca prevede il riferimento alle principali tecniche di revisione contabile nonché l’illustrazione di esempliﬁcazioni
e casi reali riscontrabili nei diversi compar della Pubblica Amministrazione.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i D.lgs. 123/2011 sui controlli amministra vo-contabili e sulla

spending review
i Vademecum per la revisione amministra vo-contabile negli en
i
i

i
i
i
i

pubblici (Circolare MEF-RGS n. 20 del 5 maggio 2017)
Armonizzazione contabile e diversi sistemi contabili degli en e
organismi pubblici
Veriﬁche amministra vo-contabili, programmazione e campionamento dei controlli, veriﬁche di cassa e altre incombenze del
collegio dei revisori
Controlli sulle amministrazioni in contabilità ﬁnanziaria e in contabilità civilis ca
Veriﬁche sugli aspe ﬁscali della ges one
Cenni sul regime di responsabilità dei revisori: l’obbligo di denuncia
Esempliﬁcazioni sui verbali del collegio dei revisori

DESTINATARI
i Dirigen

e funzionari nomina dal Ministero dell’Economia e
Finanze o da altre Amministrazioni nei collegi dei revisori o sindacali di en e organismi pubblici
i Dirigen e funzionari adde agli uﬃci di supporto dell’organo
interno di controllo amministra vo-contabile

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Fabio Giulio Grandis
290

Bilancio e contabilità

L’azione del pubblico dipendente e le responsabilità
amministra vo-contabili*
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso si propone di fornire un quadro aggiornato della disciplina
in materia di responsabilità amministra vo-contabile dei dipenden pubblici anche alla luce dell’emanazione del Nuovo Codice
della gius zia contabile (d.lgs. 174/2016).
Il riasse o della disciplina ha riguardato non solo le diverse pologie di contenzioso dinanzi alla Corte dei Con , ma ha avuto un
signiﬁca vo impa o altresì sulla disciplina sostanziale, avendo, tra
le altre novità, imposto nuovi e ulteriori obblighi di denuncia di
presun danni erariali.
Le modiﬁche norma ve di cui si tra a presuppongono una serie di
adempimen a carico dei funzionari responsabili.
L’obie vo forma vo è quello di fornire una compiuta conoscenza
delle nuove regole in tema di responsabilità amministra va e contabile in modo da fornire ai discen gli strumen a a prevenire
ed evitare che si realizzino forme di responsabilità erariale e, nelle
ipotesi di presunte vicende causa ve di danno all’erario, ad indicare le modalità e i tempi della denuncia a termini di legge.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i

La responsabilità amministra vo-contabile
Danno erariale: dire o e indire o
Componen stru urali dell’illecito amministra vo-contabile
Condo a dannosa
Cenni sugli is tu processuali in tema di tutela cautelare e di
tutela delle ragioni del credito erariale
i Il giudizio sui con degli agen contabili dello Stato e delle altre PA

DESTINATARI
i Dirigen , funzionari pubblici, revisori contabili, membri degli

OIV, componen dei servizi ispe vi

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Maria Gen le

 L'azione del pubblico dipendente e le connesse responsabilità

amministra vo-contabile ( tolo del corso nel 2017)
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Anno Nr. Edizioni Modalità

11
Edizioni

2017

1

Aula

2018

3

Aula

2019

3

Aula
E-Learning
2020

2

E-Learning

2021

2

E-Learning

Partecipan

591

SQI

81,3
(media 6 edizioni)

Bilancio e contabilità

Il sistema dei controlli e il controllo di
regolarità amministra vo-contabile*
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità

11

2017

1

Aula

2018

3

Aula

2019

3

Edizioni

Aula
E-Learning
2020

2

E-Learning

2021

2

E-Learning

Il corso è focalizzato sulla riforma dei controlli di regolarità amministra va e contabile e sul potenziamento dell’a vità di
analisi e valutazione della spesa, introdo a dal d.lgs. 123/2011.
Gli obie vi che il corso si preﬁgge di raggiungere sono quelli di
fornire ai partecipan le conoscenze teoriche e pra che in materia di controllo amministra vo-contabile, con par colare riguardo all’analisi e alla valutazione della spesa e al controllo
sugli a delle Amministrazioni statali.
Durante le lezioni verrà u lizzata una metodologia dida ca
che privilegerà la discussione di casi di studio.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
Partecipan

516

SQI

82,9
(media 7 edizioni)

i
i
i
i
i
i

Nozioni generali sul controllo
Controlli di legi mità
Controlli sulla ges one
Controlli interni
Controllo referto e controllo ﬁnanziario
Controlli in ambito internazionale

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Centrali

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Maria Gen le

 Il sistema dei controlli: il controllo di regolarità amministra -

vo -contabile ( tolo del corso nel 2017)
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La contabilità economica anali ca nei Ministeri

OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso ha l’obie vo di fornire le nozioni necessarie alla formulazione del budget economico.
La formulazione del budget economico cos tuisce, ai sensi della
legge 196/2009, uno degli allega agli sta di previsione della spesa di ogni Ministero, che, in coerenza con il bilancio di previsione,
interessa un arco temporale triennale.
La metodologia dida ca prevede approfondimen teorici rela vamente ai conce di base della contabilità economico-anali ca e
approfondimen di po tecnico-pra co al ﬁne di approfondire gli
aspe opera vi salien , con l’obie vo di perme ere agli operatori di aﬀrontare e ges re le a vità contabili sia dal punto di vista
dei contenu che delle modalità di svolgimento.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i

Sistema di contabilità economica anali ca
Fase di Budget al Disegno di Legge di Bilancio (DLB)
Altre fasi di previsione
Rapporto fra sistema di contabilità anali ca dei Ministeri e controllo di ges one
i Fase di rendiconto
i Portale di contabilità economica-anali ca
i Documen di contabilità economica anali ca

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari coinvol nelle varie fasi di predisposizio-

ne del budget economico, nonché di ogni altro adempimento
previsto dal portale di contabilità economico-anali ca

RESPONSABILE SCIENTIFCO
i Fabio Giulio Grandis

293

1
Edizione

Anno Nr. Edizioni Modalità
2020

1

E-Learning

Partecipan

59

SQI

88,5
(media 1 edizione)

Bilancio e contabilità

Formazione professionale per l’iscrizione
al Registro dei Revisori legali
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
2019

1

2020

2

Aula

4
Edizioni

Aula
E-Learning
2021

Partecipan

SQI

1

Aula

85

84,3
(media 1 edizione)

La nomina nei collegi sindacali delle società di capitale richiede che
almeno un componente sia iscri o al Registro dei Revisori legali,
anche qualora venga conferita in rappresentanza dello Stato o di
altra Amministrazione Pubblica.
L’art. 11, comma 4, del Decreto Ministeriale 19 gennaio 2016, n.
63 “Regolamento recante l’a uazione della disciplina legisla va in
materia di esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale” prevede l’esonero dall’esame per
l’iscrizione al rela vo Registro in favore dei Magistra della Corte
dei Con e dei sogge iscri nell’elenco di cui al d.l. 98/2011
(conver to con L. 111/2011), in possesso dei requisi di cui all’art.
2, comma 2, del d.lgs. 39/2010. Tale esonero è concesso previo
superamento di un esame teorico-pra co da svolgersi presso la
Scuola Nazionale dell’Amministrazione.
Il corso, funzionale al superamento dell’esame teorico-pra co, è
stru urato in 5 moduli, per una durata complessiva di 50 ore di
formazione in aula.
L’ammissione al corso è subordinata al superamento di un test
d’ingresso volto a veriﬁcare le necessarie conoscenze propedeu che.
La prova ﬁnale del corso consiste in un esame teorico-pra co con
una commissione nominata dal Presidente della Scuola Nazionale
dell’Amministrazione.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i

Disciplina della revisione legale ed il d.lgs. 39/2010 e s.m.i.
Ges one del rischio e controllo interno
Deontologia professionale e indipendenza
Principi di revisione nazionali ed internazionali
Tecnica professionale della revisione

DESTINATARI
i Magistra

della Corte dei Con e dipenden del Ministero
dell’Economia e delle Finanze iscri nell’elenco previsto dal d.l.
98/2011 (conver to con legge 111/2011). I partecipan al corso
devono essere in possesso dei requisi previs dall’art. 2, comma 2, del d.lgs. 39/2010. La veriﬁca di tali requisi sarà esplicitamente richiesta alla Commissione centrale dei Revisori legali.

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Fabio Giulio Grandis

294

Bilancio e contabilità

Il Bilancio degli oneri amministra vi
In collaborazione con Dipar mento della Funzione Pubblica
OBIETTIVI E METODOLOGIA
La necessità di alleggerire il peso dell’intervento pubblico sulle imprese e i
ci adini ha condo o da tempo all’opportunità di valutare con maggiore precisione sia gli impa che i cos amministra vi lega alle a vità di regolazione pubblica. All’interno dell’analisi e della valutazione delle poli che pubbliche, un ambito la cui importanza è cresciuta in maniera signiﬁca va negli
ul mi anni, anche in risposta alle spinte provenien dal contesto europeo, è
quello della individuazione degli oneri informa vi lega a un intervento regolatorio e della misurazione dei rela vi cos amministra vi.
Nella più recente esperienza italiana, uno strumento di spiccata importanza
appare il Bilancio degli oneri amministra vi introdo ed elimina che le
Amministrazioni statali sono tenute a predisporre ogni anno (“Bilancio degli
oneri”). Di recente, il DPCM 18 marzo 2020 ha modiﬁcato le “Linee guida
per l’individuazione e la s ma degli oneri amministra vi”, con l’obie vo di
rendere lo strumento più eﬃcace e mirato e di rilanciarne la capacità innova va ai ﬁni della sempliﬁcazione e della riduzione degli oneri.
Il corso, realizzato in collaborazione con il Dipar mento della Funzione Pubblica, intende raﬀorzare le competenze tecniche necessarie a a vità quali
l’individuazione degli oneri amministra vi, la misurazione dei cos amministra vi, la redazione del Bilancio degli oneri. Dopo un’introduzione rela va
ai principi della “buona regolazione”, il corso aﬀronta in maniera concreta
l’u lizzo di metodi e tecniche di quan ﬁcazione e dei cos amministra vi ai
ﬁni della costruzione di un eﬃcace, u le e ben ponderato Bilancio degli oneri.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i
i
i
i
i

Rappor tra a vità di regolazione e ci adini
Conseguenze dell’a vità di regolazione sulle imprese
Il Bilancio degli oneri in Italia e in Europa
Il quadro norma vo e le novità del DPCM 18 marzo 2020
Deﬁnizione degli oneri informa vi e dei connessi cos amministra vi
Iden ﬁcazione e valutazione degli oneri informa vi
S ma dei cos amministra vi
La Relazione sul Bilancio degli oneri
Oneri regolatori e detraibilità ﬁscale

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari dei Ministeri

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Sauro Angele

e Eﬁsio Espa
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Nr.
Anno

Modalità
Edizioni

2021

2

E-Learning

Bilancio e contabilità

L'armonizzazione delle amministrazioni pubbliche
in contabilità civilis ca
Corso dedicato Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo

OBIETTIVI E METODOLOGIA
2
Edizioni

Anno Nr. Edizioni Modalità
2020

2

E-Learning

Partecipan

119

SQI

82,9
(media 1 edizione)

Il corso, dedicato ai dirigen e funzionari dell’Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), si propone di fornire
un inquadramento generale del processo di armonizzazione
contabile delle pubbliche amministrazioni, con par colare riguardo a quelle che ado ano un sistema contabile cd. civilis co,
ossia economico-patrimoniale.
La metodologia dida ca è di po seminariale, con ampio spazio
dedicato all’interazione con i partecipan .

PRINCIPALI TEMI
i Avvio dell’armonizzazione contabile delle Amministrazioni

pubbliche
Nozione di “pubblica amministrazione”
Principi contabili generali dell’armonizzazione
Contenu del d.lgs. 91/2011
Le Amministrazioni in contabilità civilis ca: una classiﬁcazione trasversale
i Cenni di contabilità economico-patrimoniale
i Adempimen contabili in fase previsionale
i Processo di rendicontazione e bilancio d’esercizio
i
i
i
i

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari dell’Agenzia italiana per la Cooperazio-

ne allo Sviluppo (AICS)

RESPONSABILE SCIENTIFCO
i Fabio Giulio Grandis

296

Bilancio e contabilità

La contabilità economico-patrimoniale
(d.lgs. 118/2011)
Corso per Comuni, Province e Ci à metropolitane

OBIETTIVI E METODOLOGIA
La SNA e la Ragioneria Generale dello Stato, sulla base di un ﬁnanziamento ad hoc rela vo al biennio 2018-2019 e di una apposita convenzione che coinvolge anche l’Associazione Nazionale
dei Comuni Italiani (ANCI) e l’Unione delle Province d’Italia (UPI),
organizzano un ampio percorso forma vo su temi speciﬁci di contabilità pubblica des na a dirigen e funzionari di Comuni, Province e Ci à Metropolitane.
L’obie vo principale dell’inizia va forma va consiste nel raﬀorzare le competenze e le capacità opera ve delle Amministrazioni
territoriali in tema di contabilità economico-patrimoniale, uno
degli elemen fondamentali del processo di armonizzazione contabile in corso nel nostro Paese da diversi anni.
Per ciascuna edizione del corso sono previs :
 video-lezioni e materiali di approfondimento rela vi alle temache della contabilità economico-patrimoniale, fruibili in modalità e-learning;
 due giornate consecu ve in aula nelle quali i partecipan , grazie alla presenza di esper qualiﬁca , hanno la possibilità di
approfondire i temi e le ques oni ritenu di maggiore interesse e urgenza.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i
i

Contabilità ﬁnanziaria
Contabilità economico-patrimoniale
Programmazione del bilancio
Processo di armonizzazione contabile
Principio della competenza raﬀorzata
Piano degli indicatori

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari di Comuni, Province e Ci à Metropolita-

ne impegna nelle a vità di ges one del bilancio

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Eﬁsio Espa
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Anno Nr. Edizioni Modalità
44

2019

4

Blended

2021

40

E-Learning

Edizioni

Partecipan

141

SQI

93
(media 1 edizione)

Area Economia, ﬁnanza e sta s ca

STATISTICA
PER LE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

298

Sta s ca
per le Pubbliche Amministrazioni

Sta s ca
Corso base

OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso ha l’obie vo di presentare e approfondire le principali
tema che e problema che in tema di sta s ca.
Il corso, in modalità e-learning, è stru urato in video-lezioni e
in materiali dida ci di approfondimento.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i

Indicatori, rappor sta s ci e indicatori sinte ci
Contabilità nazionale e le componen del PIL
Gli indicatori di Benessere equo e sostenibile
Quadro di riferimento delle sta s che di ﬁnanza pubblica
Spesa pubblica per funzioni: classiﬁcazioni e indicatori

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Nereo Zamaro
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Anno Nr. Edizioni Modalità
2
Edizioni

Partecipan

2020

1

E-Learning

2021

1

E-Learning

46

Sta s ca
per le Pubbliche Amministrazioni

Le sta s che uﬃciali per la PA
In collaborazione con Istat

OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità

5
Edizioni

2017

1

Aula

2018

2

Aula

2019

1

Aula

2021

1

E-Learning

Partecipan

86

SQI

78,5
(media 3 edizioni)

Il corso, realizzato in collaborazione con Istat e des nato agli uﬃci
di sta s ca dei Ministeri e, più in generale, delle Amministrazioni
Centrali dello Stato, ha l’obie vo di “mappare” le aree del policymaking (bilancio per missioni e programmi, AIR e valutazione delle poli che pubbliche, valutazione sulla base degli indicatori di
sostenibilità) nelle quali il fabbisogno di informazioni sta s che è
divenuto sempre più forte.
I molteplici temi tra a nell’ambito del corso sono analizza seguendo il ﬁlo condu ore della qualità – da programmare, da perseguire, da valutare – delle sta s che uﬃciali.
Il corso è stru urato in tre moduli, al termine di ciascuno dei quali è prevista una prova di valutazione ﬁnale.
Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega all’Obie vo 17 “Partnership per gli obie vi” (Target SDG 17.14, 17.19) dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

PRINCIPALI TEMI
i La sta s ca uﬃciale nel contesto nazionale ed europeo
i Privacy e riservatezza
i Qualità delle sta s che: strategie, standard e modelli di riferi-

mento
i Fon amministra ve e registri sta s ci
i Metodi e tecniche per la proge azione di un’indagine sta s -

ca
i Proge azione di un’indagine web
i Ciclo delle poli che pubbliche e suoi fabbisogni informa vi
i Modelli macroeconomici e valutazione microeconomica ex

ante dei provvedimen su famiglie e imprese
i Dal PIL agli indicatori di Benessere Equo e Sostenibile (BES) ai

Sustainable Development Goals (SDG)
e diﬀusione della sta s ca

i Prodo

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari degli uﬃci dei Ministeri o di altre Ammi-

nistrazioni Pubbliche che usano la sta s ca come strumento
ordinario corrente di lavoro

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Eﬁso Espa e Nereo Zamaro
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Sta s ca
per le Pubbliche Amministrazioni

La misurazione del prodo o delle
Amministrazioni Pubbliche
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso ha l’obie vo di accrescere la consapevolezza dei dirigen
e dei funzionari di fronte alla necessità di misurare con maggiore
precisione il “prodo o” delle Amministrazioni Pubbliche, intendendo per “prodo o” il risultato visibile e quan ﬁcabile che scaturisce dal concreto operare delle amministrazioni.
L’insuﬃcienza di tali misurazioni sembra essere un ostacolo a una
più mirata deﬁnizione degli obie vi delle singole amministrazioni, alla costruzione del legame tra programmazione economica e
programmazione ﬁnanziaria, a una più solida a vità di valutazione, ex-ante ed ex-post, delle stru ure amministra ve e delle poliche pubbliche.
Al termine del corso i partecipan avranno uno strumentario tecnico e una casis ca più robusta per poter meglio aﬀrontare i problemi di misurazione del prodo o della propria amministrazione.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.
Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega agli Obie vi 16 “Pace, gius zia e is tuzioni solide” (Target 16.6) e 17 “Partnership per gli obie vi” (Target
17.19) dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i

Perché misurare l’a vità delle PA
Valore aggiunto delle PA
Tipologie di indicatori rela vi alle PA
Misurazione della performance: componente del prodo o e
quella dei cos
i Misurazione e valutazione delle poli che pubbliche

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Centrali impegna

dire amente nella misurazione dell’output della loro amministrazione e nelle a vità di valutazione delle poli che pubbliche

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Eﬁsio Espa e Nereo Zamaro
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Anno Nr. Edizioni Modalità

5

2018

2

Aula

2019

1

Aula

2020

1

E-Learning

2021

1

E-Learning

Edizioni

Partecipan

51

SQI

82
(media 4 edizioni)

Sta s ca
per le Pubbliche Amministrazioni

Analisi degli indicatori sta s ci, economici
e sociali
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità

6
Edizioni

2017

1

Aula

2018

2

Aula

2019

1

Aula

2020

1

E-Learning

2021

1

E-Learning

Partecipan

139

SQI

80,8
(media 4 edizioni)

Il corso ha l’obie vo di raﬀorzare le conoscenze e alcune speciﬁche competenze in tema di u lizzo degli indicatori sta s coeconomici.
Più in de aglio, il corso si propone di:
 accrescere la capacità di le ura e la comprensione dei principali documen uﬃciali del Governo e della Commissione europea;
 migliorare la conoscenza delle principali fon sta s che e l’analisi dei più importan indicatori prodo dalla sta s ca uﬃciale;
 aggiornare su temi emergen di rilievo generale, quali la misurazione della sostenibilità del benessere e del “progresso sociale”.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.
Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega all’Obie vo 17 “Partnership per gli obie vi” (Target SDG 17.19) dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

PRINCIPALI TEMI
i Rilevazioni sta s che: rilevazioni dire e, s me, da
i
i
i
i
i
i
i

ammini-

stra vi, indagini di opinione
Serie storiche e distribuzioni di frequenze
Indici, variazioni congiunturali e tendenziali
Sistema Sta s co Nazionale
Programma Sta s co Nazionale
Contabilità economica nazionale
Sta s che economiche e sociali
Elaborazione dei da

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Centrali impegna

in uﬃci che u lizzano le sta s che e, in par colare, le sta s che uﬃciali

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Eﬁsio Espa e Nereo Zamaro

302

Sta s ca
per le Pubbliche Amministrazioni

La PA nell’epoca dei big data

OBIETTIVI E METODOLOGIA
La rapida diﬀusione delle pia aforme social e di altre risorse di
natura informa va sul web oﬀre l’opportunità di accedere, piu osto agevolmente, ad ampi giacimen informa vi che riguardano
persone, imprese, is tuzioni. Le opportunità di u lizzo di tali informazioni dipendono dalla possibilità di far lavorare assieme esper
provenien da campi professionali diversi (informa ca, sta s ca,
scienze del comportamento, psicologi, sociologi etc.) e richiede la
collaborazione di più is tuzioni capaci di me ere a disposizione
basi informa ve integrabili o interoperabili. L’obie vo del corso è
di fornire strumen che raﬀorzino la consapevolezza, da parte dei
partecipan , delle sﬁde poste alle organizzazioni pubbliche dalla
crescente disponibilità di informazioni e fornire loro strumen di
lavoro u li a fronteggiarle, ivi comprese alcune tecniche per la ges one delle relazioni tra persone con proﬁli e competenze professionali eterogenee e per la rilevazione, il tra amento e l’analisi di
informazioni/da via web.
A integrazione della dida ca, ai partecipan sarà fornita documentazione tecnico-scien ﬁca supplementare e u le sia per approfondire le materie tra ate, sia per preparare adeguatamente la
prova ﬁnale di valutazione.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.
Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega all’Obie vo 8 “Lavoro dignitoso e crescita economica” (Target 8.2) dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

PRINCIPALI TEMI
i Tecniche di consultazione
i Big data: accesso, valutazione della qualità e fruizione
i Tutela della privacy: obie vi e sicurezza

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Centrali impegna

negli uﬃci di sta s ca, negli uﬃci di controllo, nella comunicazione e nelle stru ure di supporto agli OIV

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Nereo Zamaro
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Anno Nr. Edizioni Modalità
2019

1

2020

2

Aula

4
Edizioni

Aula
E-Learning
2021

1

E-Learning

Partecipan

80

SQI

84,4
(media 2 edizioni)

Sta s ca
per le Pubbliche Amministrazioni

Data Science per la Pubblica Amministrazione:
tecniche e strumen per il tra amento dei Big Data
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
2

2020

1

E-Learning

2021

1

E-Learning

Edizioni

Partecipan

135

SQI

86,2
(media 1 edizione)

Le Amministrazioni Pubbliche sono considerate, so o il proﬁlo
delle informazioni prodo e e archiviate (ad esempio amministra ve e ﬁscali), importan "giacimen informa vi".
Queste informazioni possono essere oggi u lizzate, grazie alle
tecnologie disponibili, più eﬃcacemente che in passato. Parallelamente e grazie alla digitalizzazione, una massa ancor più
rilevante, quasi sempre non stru urata e piu osto instabile, di
informazioni possono essere usate anche al ﬁne di migliorare il
funzionamento e l'eﬃcacia dell'azione amministra va.
Il corso ha l’obie vo di fornire le nozioni introdu ve e gli strumen per raccogliere, ordinare e predisporre l'analisi di da
rileva da fon di registrazione e archiviazione dire a di da
digitalizza (stru urate o IoT-based).
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i Introduzione alla Data Science, opportunità e vincoli dell'uso

di informazioni digitalizzate
i Tecniche e applica vi di data capturing
i Tecniche e soluzioni per la data explora on e il data clea-

ning
i Tecniche per la data analysis e di visualizzazione
i Tecniche e soluzioni per la predic ve analysis con il machine

learning

DESTINATARI
i Dirigen

e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche responsabili di inizia ve connesse con l'applicazione di soluzioni e tecniche digitalizzate, e con l’uso di informazioni rilevabili da fon digitalizzate

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Nereo Zamaro

304

Sta s ca
per le Pubbliche Amministrazioni

Sta s che per le decisioni pubbliche

OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso è dedicato al raﬀorzamento delle competenze di coloro
che:
 ado ano forme di ges one riconducibili al modello del management by indicators;
 si occupano di poli che pubbliche: disegno, implementazione,
ciclo di valutazione delle poli che pubbliche, ciclo della performance.
La metodologia forma va prevede lezioni frontali e a vità laboratoriali. A integrazione della dida ca ai partecipan sarà fornita
documentazione tecnico-scien ﬁca supplementare per approfondire le materie tra ate.
È prevista una prova ﬁnale di valutazione.
Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega all’Obie vo 17 “Partnership per gli obie vi” (Target 17.14 e 17.19) dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo
sostenibile.

PRINCIPALI TEMI
i Sta s che sul funzionamento organizza vo: esperienze prei
i
i
i

gresse e aree da sviluppare
Problemi deﬁnitori e classiﬁcatori
Misurare i sistemi amministra vi e l’uso degli open data sta s ci
Misurare la qualità dell’amministrazione
Sta s che per disegnare le poli che pubbliche

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche e, in par-

colare, degli uﬃci di sta s ca, degli uﬃci di controllo e delle
stru ure di supporto agli OIV

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Nereo Zamaro
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Anno Nr. Edizioni Modalità

3
Edizioni

2019

1

Aula

2020

1

E-Learning

2021

1

E-Learning

Partecipan

50

SQI

85
(media 1 edizione)

Sta s ca
per le Pubbliche Amministrazioni

Sta s che per la ﬁnanza pubblica
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
2

2020

1

E-Learning

2021

1

E-Learning

Edizioni

Partecipan

26

SQI

87,2
(media 1 edizione)

Le Pubbliche Amministrazioni devono far fronte a esigenze informa ve crescen , in relazione sia alla elaborazione di sta s che di ﬁnanza
pubblica sempre più accurate, valide e aﬃdabili, sia alla opportunità
di collegare la produzione interna a ciascuna Amministrazione con la
produzione esterna di da rilevan ai ﬁni della analisi e comprensione più appropriata delle dinamiche ﬁnanziarie e delle policy ad esse
connesse. Per comprendere in de aglio ques aspe , il corso si propone di aggiornare i partecipan sulle forme di analisi consolidate
nel campo della rappresentazione sta s ca delle grandezze di contabilità pubblica, a par re dalla iden ﬁcazione e dalla classiﬁcazione
delle unità is tuzionali incluse nel so o-se ore is tuzionale dell’Amministrazione Pubblica (ai diversi livelli di governo), dalla classiﬁcazione delle par te ﬁnanziarie di interesse, della classiﬁcazione economica delle poli che pubbliche, arrivando a discutere alcuni casi o
situazioni incerte, di conﬁne e/o emergen .
Il corso oﬀre l’occasione per illustrare i criteri in uso nella sta s ca
uﬃciale e riconducibili al Sistema dei con economici – Sec 2010 e,
per la PA, al Manuale sul deﬁcit e sul debito delle Amministrazioni
Pubbliche.
È prevista una prova ﬁnale di valutazione.
Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega all’Obie vo 17 “Partnership per gli obie vi” (Target 17.14 e 17.19) dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

PRINCIPALI TEMI
i Domanda di sta s che sulle Amministrazioni Pubbliche
i Sistema delle sta s che di ﬁnanza pubblica nel quadro dei con

nazionali
i Classiﬁcazione a ﬁni economici delle poli che pubbliche
i Sta s che di ﬁnanza pubblica in chiave comparata: la situazione

italiana nel contesto europeo e internazionale

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche e, in par -

colare, degli uﬃci di sta s ca e delle stru ure di supporto agli
OIV

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Eﬁsio Espa e Nereo Zamaro
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Sta s ca
per le Pubbliche Amministrazioni

Sta s che della cultura e delle poli che culturali
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso si propone di fornire un corredo base di competenze
u li per:
 la misurazione e l’analisi dell’oﬀerta e della domanda di servizi culturali;
 la proge azione, il monitoraggio e la valutazione di interven nell’ambito delle a vità culturali;
 lo sviluppo di metodi di misurazione dell’impa o culturale,
sociale ed economico dei servizi culturali;
 l’adozione di appropria metodi e tecniche (anche di visualizzazione) per la diﬀusione e la comunicazione al pubblico
delle sta s che sulle poli che culturali.
Le lezioni ado ano, oltre a una introduzione teorica, un taglio
di cara ere pra co, prevedendo anche a vità di po laboratoriale.
Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega agli Obie vi 11 “Ci à e comunità sostenibili” (Target 11.4) e 16 “Pace, gius zia e is tuzioni solide” (Target 16.6) dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i

Sta s che culturali: un quadro europeo
Sta s che culturali in Italia: nomenclature e fon
L’oﬀerta di servizi culturali: analisi quan ta ve e qualita ve
La domanda di servizi culturali: analisi quan ta ve e qualitave
i La rilevazione della soddisfazione dell’utente dei servizi culturali
i Valutare gli impa : nozioni e indicatori

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari dei Ministeri, e in par colare del Mini-

stero per i Beni e le A vità Culturali
i Dirigen del se ore culturale delle Amministrazioni locali
i Funzionari della Corte dei Con

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Nereo Zamaro
307

Anno Nr. Edizioni Modalità

3
Edizioni

2019

1

Blended

2020

1

E-Learning

2021

1

E-Learning

Partecipan

41

SQI

84,2
(media 2 edizioni)

Sta s ca
per le Pubbliche Amministrazioni

U lizzare e comunicare i da in modo eﬃcace*
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
2019

1

Aula

2020

1

E-Learning

2021

1

E-Learning

3
Edizioni

Partecipan

51

SQI

80,7
(media 2 edizioni)

Il corso mira a fornire alcuni indirizzi generali e pra ci in materia di
comunicazione is tuzionale, nei casi in cui essa sia o possa essere
arricchita anche so o il proﬁlo sta s co.
Oggi le amministrazioni, a vari livelli, u lizzando molteplici strumen e in occasioni molto diverse, sono chiamate a illustrare le
a vità che svolgono, i target, l’avanzamento o i risulta consegui
grazie alle policy di cui sono responsabili.
Sulla base di questa realtà, conoscere e maneggiare i principali
metodi e tecniche per la comunicazione dei da ed essere consapevoli dei problemi insi nella tra azione dei da fornisce uno
strumento u le per quan , nel corso della loro a vità quo diana,
si trovano a produrre tes di varia natura, anche norma va, che
implicano il ricorso a fon informa ve prodo e in par colare dalla
sta s ca uﬃciale, nonché a veicolare all’esterno dell’amministrazione da e informazioni sta s che ineren l’andamento dell’economia.
La lezioni prevedono una tra azione teorica arricchita dalla discussione di casi concre e da esercitazioni pra che.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i Il sistema della sta s ca uﬃciale: a ori, regole e mappa
i
i
i
i
i

dell’oﬀerta sta s ca uﬃciale
La diﬀusione di da uﬃciali: fon , calendari e qualità a esa
I da nell’ecosistema informa vo digitalizzato
Sﬁde e forme di valorizzazione dell’abbondanza informa va
La comunicazione mite ed eﬃcace
La visualizzazione: presuppos tecnici e forme percepite

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Centrali impegna

nella comunicazione is tuzionale; nella ges one dei fondi
stru urali e nella rela va comunicazione; nella redazione e revisione di tes , che implicano l’uso di da e/o informazioni stas che

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Nereo Zamaro

 Comunicare i da in modo eﬃcace ( tolo del corso nel 2019)
308

Sta s ca
per le Pubbliche Amministrazioni

Metodi e tecniche d’intervista
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Le amministrazioni ado ano decisioni che dipendono dall’uso
di da rileva dire amente dagli uten .
Le alterna ve di metodo disponibili possono essere molteplici,
ma la loro adozione consapevole presuppone la conoscenza
del funzionamento di tecniche, dell’aﬃdabilità della scelta prospe ata, della modalità di somministrazione e delle forme di
analisi u lizzabili.
Il corso aﬀronta in par colare tre forme di raccolta dire a delle informazioni:
 l’intervista non stru urata e stru urata, u le sopra u o in
fase esplora va e per la deﬁnizione dei conce da approfondire;
 il ques onario, u le per la misurazione sistema ca di a eggiamen , valutazioni, opinioni espresse a singoli individui;
 la tecnica Delphi u le per rilevare in modo stru urato valutazioni e opinioni, anche su temi complessi, all’interno di
gruppi di persone anche a ﬁni previsionali.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i Metodo dell’intervista, individuale e di gruppo
i Tecniche per il disegno e la validazione del ques onario
i Metodi d’intervista stru urata a ﬁni previsionali

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Centrali

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Nereo Zamaro

309

Anno Nr. Edizioni Modalità
2
2020

1

E-Learning

2021

1

E-Learning

Edizioni

Partecipan

23

SQI

78,9
(media 1 edizione)

Sta s ca
per le Pubbliche Amministrazioni

Diploma di esperto in data science per la PA
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Nr.
Anno

Modalità
Edizioni

2021

1

E-Learning

Il Diploma intende approfondire in maniera sistema ca i principali
aspe lega all’u lizzo e alla ges one dei da appartenen , in par colare, alla famiglia dei “big data”. L’obie vo primario è quello di
me ere in condizione i dirigen e funzionari pubblici impegna nelle
a vità di tra amento e comunicazione dei da di operare con maggiore consapevolezza dei cambiamen in a o nell’ambito dell’informazione sta s ca e, sopra u o, di poter ges re e sfru are con un più
elevato grado di capacità tecnica le nuove basi informa ve. A questo
scopo, vengono aﬀronta temi quali le fon dei big data, le tecniche di
raccolta dei da , la costruzione degli esperimen , l’analisi e l’eﬃcace
presentazione dei da . Il percorso forma vo è ar colato in tre moduli
per 70 ore complessive in e-learning, con una enfasi par colare sul
lavoro di laboratorio.
E’ prevista una prova di valutazione ﬁnale.
Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega all’Obie vo 8 “Lavoro dignitoso e crescita economica” (Target 8.2) dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i
i
i

Le fon dei big data
La raccolta dei da
Gli esperimen
La costruzione delle basi di da
L’analisi dei da
La presentazione dei risulta : tecniche di visualizzazione
La presentazione dei risulta : tecniche di scri ura e tecniche di
diﬀusione
i L’integrità delle sta s che da big data

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Centrali dello Stato im-

pegna nelle a vità di raccolta, costruzione e u lizzo dei da

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Nereo Zamaro
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Sta s ca
per le Pubbliche Amministrazioni

I Con satellite nel sistema dei Con Nazionale
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Secondo la legge europea sulla sta s ca uﬃciale, i cd. Con satellite elaborano o modiﬁcano le tabelle e i con del quadro centrale di contabilità
per soddisfare speciﬁche esigenze in materia di da , oﬀrendo maggiori
de agli, riorganizzando alcuni conce del quadro del Sistema dei con
nazionali, oppure fornendo informazioni supplementari. Inoltre, i Con
satellite possono discostarsi dai conce /deﬁnizioni centrali. Modiﬁcando
ques ul mi, è possibile migliorare il collegamento con conce economici teorici come il benessere o i cos delle operazioni, conce amministravi come il reddito imponibile o gli u li nella contabilità aziendale, e altri
come le industrie strategiche, l'economia della conoscenza e gli inves men economici u lizza nella poli ca economica nazionale o europea.
Il corso approfondisce le conoscenze di base necessarie per poter apprezzare l’importanza dei Con satellite e analizza i risulta conseguibili sul
piano della qualità dell’informazione sta s ca fruibili dalle amministrazioni proprio grazie alla produzione e alla disponibilità dei con satellite.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

I con
I con
I con
I con
I con
I con
I con
I con
I con
I con

satellite: stru ura, speciﬁcità e funzione
dell’agricoltura
ambientali
sanitari
rela vi alla produzione delle famiglie
rela vi al lavoro e le matrici di contabilità sociale
rela vi alla crescita e alla produ vità
R&S
della protezione sociale
del turismo

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari degli uﬃci di sta s ca e degli uﬃci bilancio delle

Amministrazioni centrali
e funzionari impegna nelle a vità e veriﬁca della regolamentazione delle poli che pubbliche

i Dirigen

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Nereo Zamaro
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Nr.
Anno

Modalità
Edizioni

2021

1

E-Learning

Sta s ca
per le Pubbliche Amministrazioni

Le classiﬁcazioni sta s che
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Nr.
Anno

Modalità
Edizioni

2021

1

E-Learning

Sulla
base
dei
documen
uﬃciali
dell’Istat
“una classiﬁcazione rappresenta lo strumento per organizzare le unità
sta s che di una popolazione – o colle vo sta s co – in gruppi dis n .
(…). Una classiﬁcazione è cos tuita da una lista di modalità che descrivono il modo in cui un fenomeno, misurato da una variabile, si associa
alle unità sta s che della popolazione”.
Date queste cara eris che generali, le classiﬁcazioni assolvono nel processo di misurazione sta s ca di un qualsiasi fenomeno una funzione
rilevante ai ﬁni della produzione di da validi (che rispecchiano con precisione il fenomeno misurato) e aﬃdabili (che rappresentano il fenomeno così da consen re di eﬀe uare comparazioni robuste, nel tempo e
nello spazio). In par colare, le sta s che uﬃciali, nazionali e internazionali, sono costruite facendo leva su una gamma molto ar colata di classiﬁcazioni, integrate periodicamente, in vari campi di interesse: demograﬁco, sociale, economico e ﬁnanziario, territoriale ed amministra vo,
nonché sulle fon informa ve dei big data.
Il corso si propone di analizzare in de aglio i criteri di classiﬁcazione, e
quindi di presentazione/comunicazione, di una pluralità di informazioni
sta s che che possano consen re ai tecnici delle amministrazioni aﬀeren agli uﬃci di sta s ca di orientarsi con maggiore sicurezza nell’universo dei da che, in modi diversi, inﬂuenzano l’operato delle amministrazioni pubbliche. È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i Classiﬁcazione e misurazione sta s ca: forme, funzioni e limi
i Classiﬁcazioni dei contes territoriali e ambientali
i Classiﬁcazione dei proﬁli demograﬁci e dei comportamen di rilievo

sociale
i Classiﬁcazioni dei proﬁli is tuzionali e delle a vità di rilievo economico
i Classiﬁcazioni comprese nel Sistema dei con nazionali
i Classiﬁcazione dei big data

DESTINATARI
i Dirigen

e funzionari degli uﬃci di sta s ca e degli uﬃci bilancio
delle Amministrazioni centrali
i Dirigen e funzionari impegna nelle a vità e veriﬁca della regolamentazione e delle poli che pubbliche

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Nereo Zamaro
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Area Economia, ﬁnanza e sta s ca

SVILUPPO SOSTENIBILE

313

Sviluppo sostenibile

Agenda ONU 2030 e implicazioni
per le poli che europee
Seminari introdu vi
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
6

2020

3

Blended

2021

3

E-Learning

Edizioni

Partecipan

64

SQI

91,6
(media 3 edizioni)

La nuova legislatura europea vedrà una sempre maggiore integrazione delle poli che europee con l’Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Le dichiarazioni programma che dalla Presidente Von der Leyen, raﬀorzate nel discorso sullo Stato dell’Unione
del 18 se embre 2020, la responsabilità a ribuita a ciascun Commissario di realizzare gli Obie vi dell’Agenda 2030, la riforma del
Semestre Europeo sulla base degli Obie vi dell’Agenda 2030, il
Piano d’azione per la neutralità clima ca al 2050 su cui si fonda
l’European Green Deal, l’inizia va strategica Next Genera on EU e
il “Piano di ripresa e resilienza”, che ne cos tuisce il principale
strumento opera vo dopo la pandemia, si muovono concordemente in questa direzione. Di conseguenza, la conoscenza dell’Agenda 2030 dell’ONU diviene indispensabile per i dirigen e i funzionari che prendono parte ai processi decisionali nazionali e
dell’Unione europea, sia in fase ascendente che in fase discendente.
Il seminario ha l’obiettivo di far acquisire le conoscenze di base
per collegare i dossier dei quali dirigenti/funzionari si occupano
agli Obiettivi e ai Target dell’Agenda 2030, attraverso un approccio che privilegia l’interazione tra i partecipanti. Propedeutica alla
partecipazione al seminario è la fruizione del modulo e-learning,
“L’Agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile”.
Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile

Il corso aﬀronta i temi dell’Agenda ONU 2030 e dei suoi 17 SDGs
nel suo complesso.

PRINCIPALI TEMI
i L’Agenda ONU 2030 e i pilastri dello sviluppo sostenibile
i
i
i
i

(economico, ambientale, sociale e is tuzionale)
Obie vi e target dell’Agenda ONU 2030
Posizionamento dell’Italia e dell’Europa rispe o agli SDGs
L’integrazione delle poli che nel contesto dell’Agenda ONU
2030
Gli indirizzi strategici europei per l’integrazione fra stabilità macroeconomica e sviluppo sostenibile

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Centrali che pren-

dono parte ai processi decisionali europei

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Enrico Giovannini
314

Sviluppo sostenibile

Diploma di esperto in management
della sostenibilità*
OBIETTIVI E MEOTODOLGIA
Nel quadro deﬁnito dall’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile e
dai rela vi 17 Sustainable Development Goals (SDGs), il corso si propone
di sviluppare le competenze necessarie alla ges one sostenibile delle Amministrazioni centrali dello Stato, al ﬁne di creare ﬁgure professionali che
possano essere punto di riferimento nelle loro Amministrazioni.
Il corso perme e di acquisire un’approfondita conoscenza dell’Agenda
2030 e delle sue interconnessioni con gli indirizzi strategici della UE, al ﬁne
di accrescere la consapevolezza del ruolo svolto dalle amministrazioni
pubbliche nella loro a uazione. Inoltre, esso consente di sviluppare competenze speciﬁche per la ges one sostenibile delle Amministrazioni centrali, anche sulla base delle buone pra che realizzate nel se ore pubblico
e privato.
Dal punto di vista metodologico il corso prevede video-lezioni di inquadramento, materiale di studio, lezioni e a vità laboratoriali in presenza e a
distanza. Le lezioni alternano approfondimen a tes monianze, mentre il
laboratorio è orientato allo sviluppo delle capacità di ges one degli strumen e delle competenze trasversali u li al ruolo del sustainability manager. Sono previste modalità di autovalutazione degli apprendimen in
i nere. Completa il corso la deﬁnizione di un project work da realizzare
nella propria amministrazione, per la cui elaborazione sarà fornito ai partecipan un supporto dida co mirato so o forma di tutoraggio a distanza
per ciascun modulo del corso.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso aﬀronta i temi dell’Agenda ONU 2030 e dei suoi 17 SDGs nel suo
complesso.

PRINCIPALI TEMI
i Agenda ONU 2030: processo di elaborazione e rendicontazione; approccio sistemico; strumen di valutazione; posizionamento dell’Italia
e dei suoi territori rispe o a obie vi e target dell’Agenda; principali
indirizzi strategici dell’Unione Europea
i Ges one delle Amministrazioni pubbliche per il raggiungimento degli
obie vi dell’Agenda ONU 2030
i Ges one sostenibile e green public procurement
i Ges one sostenibile ed eﬃcienza energe ca
i Ges one sostenibile e mobilità dei dipenden
i Ges one sostenibile e ciclo dei riﬁu

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Centrali impegna nella
ges one dei servizi generali (risorse strumentali, acquisizione di beni e
servizi, ges one immobili etc.)

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Enrico Giovannini
 Diploma di esperto in Sustainability Manager ( tolo del corso nel
2018)
315

Anno Nr. Edizioni Modalità

4

2018

1

Aula

2019

1

Blended

2020

1

E-Learning

2021

1

Blended

Edizioni

Partecipan

89

SQI

88,2
(media 2 edizioni)

Sviluppo sostenibile

Europa e sviluppo sostenibile

OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità

4
Edizioni

2018

1

Aula

2019

1

Aula

2020

1

E-Learning

2021

1

Blended

Partecipan

78

SQI

86
(media 2 edizioni)

Il corso ha l’obie vo di introdurre i partecipan alle conoscenze necessarie per l’applicazione della l. 163/2016, che prevede
che nel Documento annuale di Economia e Finanza (DEF) vengano riporta 12 indicatori di Benessere Equo e Sostenibile
(BES), oltre ai consue indicatori di andamento del Prodo o
Interno Lordo (PIL).
La legge rappresenta una importante novità culturale e richiede competenze nuove all’interno delle singole amministrazioni
che sono chiamate a misurare l’andamento dei nuovi indicatori
e ad analizzarne gli eﬀe in una relazione allegata al DEF.
Il corso approfondisce i temi dello sviluppo sostenibile, che
rappresentano la base anali ca su cui sono na gli indicatori
BES.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.
Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso aﬀronta i temi dell’Agenda ONU 2030 e dei suoi 17
SDGs nel suo complesso.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

L’idea e la strategia di sviluppo sostenibile
Agenda ONU 2030 – Gli indicatori BES
Consumo sostenibile, alimentazione e salute
Occupazione e partecipazione al lavoro
Gius zia e criminalità
Disuguaglianza e povertà
Istruzione e formazione
La responsabilità sociale d’impresa
Finanza e sostenibilità
Sviluppo urbano, smart ci es e mobilità
Energia, ambiente e sviluppo sostenibile
Cooperazione globale e sviluppo sostenibile

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Luigi Pagane o
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Sviluppo sostenibile

Poli che integrate per l’Agenda ONU 2030
per lo Sviluppo Sostenibile
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso consente di acquisire conoscenze approfondite dell’Agenda
ONU 2030 per lo Sviluppo sostenibile e i rela vi17 Sustainable Development Goals (SDGs) e di sviluppare le competenze per il disegno e
l'implementazione di poli che integrate di carattere economico, sociale
e ambientale appropriate per il contesto istituzionale italiano e coerenti
con gli indirizzi strategici formulati dall’Unione Europea.
Assumendo una prospe va di "trasformazione sostenibile" del sistema
socio-economico, il corso si cara erizza da un lato, per l’approccio interdisciplinare per s molare un pensiero sistemico alle poli che se oriali;
dall’altro, per l’orientamento pra co verso obie vi e situazioni dida che basate sull’applicazione del corpus teorico a casi reali o simula ,
funzionale alla trasmissione di schemi e strumen di lavoro. In questo
quadro, il project work assume il ruolo di principale driver dida co: di
conseguenza, le a vità dida che in presenza e a distanza (webinar)
manterranno l’a enzione costante al project work, in modo da supportare la sua realizzazione. Il corso è stru urato in a vità forma ve frontali, esercitazioni e simulazioni su casi reali e in a vità a distanza
(webinar, analisi ed elabora-zione di documen ), precedute da un modulo introdu vo in modalità e-Learning.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale basata su un project work, da
realizzare con il supporto di esper di contenuto e di metodo.
Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile

Il corso aﬀronta i temi dell’Agenda ONU 2030 e dei suoi 17 SDGs nel suo
complesso.

PRINCIPALI TEMI
i Principi dello sviluppo sostenibile e Agenda ONU 2030
i Policy coherence per lo sviluppo sostenibile e gli SDGs
i La Strategia europea e la Strategia nazionale per lo Sviluppo Sosteni-

bile e gli ambiti di policy coinvolti
i Posizione dell’Europa e dell’Italia e dei suoi territori rispetto agli
i
i
i
i

SDGs
Lo sviluppo sostenibile come processo di policy
Lo sviluppo sostenibile come processo di trasformazione
Lo sviluppo sostenibile e l'anticipazione dei cambiamenti
Disegno di politiche settoriali coerenti con l’Agenda ONU 2030

DESTINATARI
i Dirigenti delle Amministrazioni Centrali impegnati nel disegno e

nell’attuazione di politiche economiche, sociali e ambientali sottese
all’Agenda ONU 2030 e alla Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Enrico Giovannini
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Anno Nr. Edizioni Modalità
3
Edizioni

2019

1

Blended

2020

1

E-Learning

2021

1

Blended

Partecipan

64

SQI

89,6
(media 1 edizione)

Sviluppo sostenibile

Studiare il futuro per lavorare con il futuro
Corso base

OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
2

2020

1

E-Learning

2021

1

E-Learning

Edizioni

Partecipan

19

SQI

86,9
(media 1 edizione)

Il corso si propone di far comprendere l’importanza del pensiero
an cipante nei processi decisionali, fornendo ai partecipan le conoscenze di base ed alcuni strumen per lavorare con il futuro.
Conoscere il futuro per “apprendere a usare il futuro nel presente”
è quanto viene sempre più richiesto ai decisori pubblici e priva . La
pandemia COVID-19 ha fa o emergere il quadro di incertezza e al
tempo stesso di forte interconnessione nel quale le decisioni devono essere assunte ad ogni livello. A raverso una metodologia a va i partecipan potranno acquisire nuove competenze, u li per
aﬀrontare il cambiamento e ges re l’incertezza, da u lizzare a supporto dei processi decisionali nelle Amministrazioni di appartenenza.
Propedeutica alla partecipazione al corso è la fruizione del modulo
on line “L’Agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile”.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.
Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega agli Obie vi 16 “Pace, Gius zia e Is tuzioni solide” (Target 16.6) e 17 “Partnership per gli obie vi” (Target 17.14)
dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

PRINCIPALI TEMI
i L’Agenda 2030 dell’ONU e le decisioni an cipan . Introduzione

agli studi di futuro
i I tre livelli di analisi prospe ca: forecast, foresight e an cipai
i
i
i

on
Megatrend globali (capire e interpretare le grandi trasformazioni in a o) e megatrend se oriali
Wild card e segnali deboli
Metodologie dell’an cipazione: ruota del futuro, backas ng
Stru ura di un esercizio di futuro applicato ad una Amministrazione pubblica

DESTINATARI
i Dirigen delle Amministrazioni Pubbliche

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Pia Marconi e Roberto Poli
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Sviluppo sostenibile

Studiare il futuro per lavorare con il futuro
Corso avanzato
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso si propone di consolidare la competenza di pensiero an cipante per applicarla ai diversi ambi di policy e con speciﬁco riferimento al tempo di crisi. La rilevanza delle a vità di strategic foresight sono state is tuzionalmente riconosciute dalla decisione di
Ursula von der Layen di is tuire per la prima volta una vicepresidenza della Commissione Europea dedicata ad esse. Anche le Raccomandazioni dell’OCSE del dicembre 2019, sulla “Coerenza delle
Poli che per lo Sviluppo Sostenibile”, sollecitano i governi a “usare
gli strumen esisten dello strategic foresight […]nella formulazione e implementazione delle poli che”.
Il corso presenta alcune metodologie utilizzabili per gestire in modo proattivo elevati livelli di incertezza, tipici dei processi decisionali in contesti di innovazione e trasformazione. Attraverso il loro
esplicito coinvolgimento, i partecipanti potranno sviluppare competenze utili per affrontare il cambiamento e gestire l’incertezza,
da utilizzare a supporto dei processi decisionali nelle amministrazioni di appartenenza.
È prevista una prova di valutazione finale.
Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega agli Obie vi 16 “Pace, Gius zia e Is tuzioni solide” (Target 16.6) e 17 “Partnership per gli obie vi” (Target 17.14)
dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i

Il nuovo quadro is tuzionale per la “previsione Strategica”
Visioni e scenari
An cipatory risk management
Strumen di an cipazione: “3 Orizzon ” e “Scenari” (metodo
Shell)
i L’an cipatory governance e la ges one dell’incertezza nelle
Amministrazioni pubbliche
i Accelerazione sociale
i Esperienze internazionali di futuro nelle stru ure di legacy

DESTINATARI
i Dirigen delle Amministrazioni Pubbliche che hanno frequenta-

to con esito posi vo il corso “Studiare il futuro per lavorare con
il futuro – Corso base”

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Pia Marconi e Roberto Poli
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Anno Nr. Edizioni Modalità
2
2020

1

E-Learning

2021

1

E-Learning

Edizioni

Partecipan

21

SQI

85,4
(media 1 edizione)

Sviluppo sostenibile

Il Green Public Procurement (GPP) per la ges one
sostenibile degli appal di lavori, forniture e servizi*
Corso base
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
3
2020

2

E-Learning

2021

1

E-Learning

Edizioni

Partecipan

128
82,5

SQI
(media 1 edizione)

Il corso si propone di sviluppare le competenze di base per applicare la disciplina del Codice dei contra pubblici rela va ad
acquis e appal di lavori sostenibili, a par re dal quadro norma vo e tecnico, per ridurre la spesa pubblica e al contempo
gli impa ambientali e sociali.
È previsto l’approfondimento del quadro di riferimento generale per la ges one degli appal di lavori, forniture e servizi dal
punto di vista conce uale, norma vo e tecnico.
Il corso alterna sessioni di inquadramento tema co, corredate
da documentazione tecnica, a tes monianze da parte di operatori del se ore. La sessione conclusiva è dedicata a un’esercitazione.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.
Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega all’Obie vo 12 “Consumo e produzione responsabili” (Target 12.5; 12.6; 12.7) dell’Agenda ONU 2030 per
lo sviluppo sostenibile

PRINCIPALI TEMI
i Contesto norma vo europeo e nazionale e l’economia circo-

lare
i Qualità tecnica e ambientale: cer ﬁcazioni di prodo o e di

processo e rappor di prova
i Criteri di aggiudicazione, costo del ciclo di vita, criteri sociali
i Implementazione del PAN GPP (Piano di azione nazionale sul

Green Public Procurement)

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Centrali

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Pia Marconi

 Il Green Public Procurement (GPP) per la ges one sostenibi-

le degli appal
2020)
320

di lavori e forniture ( tolo del corso nel

Sviluppo sostenibile

Il Green Public Procurement (GPP) per la ges one
sostenibile degli appal di lavori, forniture e servizi
Corso avanzato
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso si propone di sviluppare le competenze necessarie ad applicare, nel quadro
giuridico delineato dal Codice dei contra pubblici rela vi a forniture servizi e lavori,
i criteri ambientali e sociali nei se ori prioritari di intervento, al ﬁne di ridurre gli impa economici degli acquis pubblici e contenere gli impa ambientali e sociali.
Par colare a enzione è rivolta a favorire l’acquisizione opera va delle conoscenze e
lo sviluppo delle competenze necessarie ad applicare i Criteri Ambientali Minimi nei
se ori cara erizza da più elevato impa o e da signiﬁca vi livelli di spesa, tra i quali
l’edilizia (proge azione, costruzione e manutenzione), servizi di stampa e copia, contra a prestazione energe ca e contra a prestazione, servizi di ristorazione, servizi
di pulizie. Il corso prevede esercitazioni pra che e sessioni di approfondimento basate sull’analisi della documentazione tecnica
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega all’Obie vo 12 “Consumo e produzione responsabili” (Target 12.5;
12.6; 12.7) dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile

PRINCIPALI TEMI

i Appal di costruzione e manutenzione degli ediﬁci, in tu e le fasi del ciclo di vita,
dalla proge azione alla demolizione
i Servizi di stampa e copia come passaggio dalla proprietà dell’asset alla disponibilità in termini di pay per use
i Contra a prestazione energe ca
i Contra basa sulle performance quale ausilio all’u lizzo di formule contra uali
di sinergia pubblico/privato
i Servizi di ristorazione e mensa quale leva per promuovere un corre o s le di vita;
i Servizi di pulizia degli uﬃci, con par colare a enzione all’uso di prodo a basso
impa o ambientale, corre o conferimento dei riﬁu e ges one o male della
risorsa idrica
i Mobilità sostenibile

DESTINATARI

i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Centrali che abbiano seguito il Corso
“Il Green Public Procurement (GPP) per la ges one sostenibile degli appal di lavori, forniture e servizi -Corso base” e/o il “Diploma di esperto in management
della sostenibilità”
La frequenza, con esito posi vo, di tu i corsi del percorso, perme e di conseguire
uno speciﬁco a estato di partecipazione dis nto da quello dei singoli corsi che lo
compongono.

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Pia Marconi
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Nr.
Anno

Modalità
Edizioni

2021

1

E-Learning

Sviluppo sostenibile

Megatrend e anticipazione del futuro*
Corso base
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
2
Edizioni

Partecipan

2020

1

E-Learning

2021

1

E-Learning

44

Il corso mira ad approfondire alcuni megatrend che individuano tendenze fondamentali di lungo periodo rilevan per i processi decisionali delle pubbliche amministrazioni nell’o ca del pensiero an cipante.
I megatrend si riferiscono a serie coordinate di cambiamen in corso da mol anni, picamente decenni, des na a con nuare ancora
a lungo. Ogni megatrend determina mol altri cambiamen , inﬂuenzando diversi se ori economici e modiﬁcando profondamente
forme e meccanismi sociali.
Il corso, stru urato in cinque incontri,
prende avvio con un
webinar introdu vo. Seguono tre webinar tema ci di approfondimento su megatrend dedica a cambiamen che dovranno
essere ges per mol anni e un webinar conclusivo sulle interrelazioni tra i megatrend considera .
La metodologia dida ca è basata sulla partecipazione a va e l’interazione: i partecipan avranno la possibilità di condividere le loro
riﬂessioni, approfondendo con i docen le conseguenze dei cambiamen analizza .
Il corso può essere seguito in modo propedeu co o successivo al
corso “Poli che integrate per l’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo
sostenibile”, contribuendo a deﬁnire un percorso forma vo integrato.
Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega all’Obie vo 17 “Partnership per gli obie vi” (Target 17.14) dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

PRINCIPALI TEMI
i Introduzione ai megatrend nel quadro degli studi di futuri
i Cambiamen demograﬁci: invecchiamento della popolazione,

diﬀerenze generazionali, necessità di un nuovo welfare
i Cambiamen geopoli ci: compe zione USA-Cina e conseguenze

per l’Europa e l’Italia
dei se ori economici, con uno speciﬁco focus sul
se ore del turismo

i Cambiamen

DESTINATARI
i Dirigen apicali delle Amministrazioni Pubbliche

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Pia Marconi
 Megatrend e an cipazioni del futuro ( tolo del corso nel 2020)
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Sviluppo sostenibile

Megatrend e anticipazione del futuro
Corso avanzato
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso sviluppa l’analisi di alcuni megatrend, a integrazione del corso
“Megatrend e an cipazione del futuro - Corso base”, approfondendo ulteriori megatrend che individuano tendenze fondamentali di lungo periodo
rilevan per i processi decisionali delle pubbliche amministrazioni nell’o ca
del pensiero an cipante.
Conoscere il futuro per “apprendere a usare il futuro nel presente” è quanto
viene sempre più richiesto ai decisori pubblici e priva . Ciò è ancora più importante in questa fase nella quale la pandemia Covid-19 ha fa o emergere
in tu a evidenza il quadro di incertezza e al tempo stesso di forte interconnessione nel quale le decisioni devono essere assunte ad ogni livello.
La metodologia dida ca è basata sulla partecipazione a va e l’interazione:
i partecipan hanno la possibilità di condividere le loro riﬂessioni, approfondendo con i docen le conseguenze dei cambiamen analizza .
Il corso, in modalità e-learning, è stru urato in qua ro incontri: tre webinar
tema ci di approfondimento di megatrend lega al futuro dell’energia, della
modalità e della salute e un webinar conclusivo sulle interrelazioni tra i megatrend considera .

Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega all’Obie vo 17 “Partnership per gli obie vi” (Target
17.14) dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

PRINCIPALI TEMI
i Il futuro dell’energia
i Il futuro della mobilità
i Il futuro della salute

DESTINATARI
i Dirigen apicali delle Amministrazioni Centrali che abbiano partecipato al

Corso “Megatrend e an cipazione del futuro—Corso base”

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Pia Marconi
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Nr.
Anno

Modalità
Edizioni

2021

1

E-Learning

Sviluppo sostenibile

Casi di policy coherence per lo sviluppo sostenibile
Transizione energe ca, mobilità sostenibile, diseguaglianze

OBIETTIVI E METODOLOGIA
Nr.
Anno

Modalità
Edizioni

2021

3

Blended

Il corso si propone di approfondire alcune poli che se oriali nelle loro
interrelazioni con il quadro deﬁnito dall’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo
sostenibile e dal principio della policy coherence
Il corso, più in par colare, fornisce un inquadramento del se ore tema co e delle linee di policy europee e nazionali per esso deﬁnite, e illustra
l’approccio alla policy coherence come insieme delle interdipendenze e
dei trade-oﬀ rispe o agli SDGs/Target, a raverso modellizzazione di rete.
Le tes monianze rela ve a casi di policy (disegno, decisione, a uazione,
valutazione) precedono l’applicazione laboratoriale volta a formulare proposte di policy che tengano conto della complessità dei legami evidenzia
nell’ambito del corso.
L’approccio dida co si basa sull’u lizzo di strumen di network analysis,
in modo da favorire la comprensione delle interdipendenze e dei trade-oﬀ
tra obie vi e scelte di policy.
E’ prevista una prova di valutazione ﬁnale
Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega agli Obie vi 7 “Energia pulita e accessibile” (Target 7.1,
7.2 e 7.b), 9 “Imprese, innovazione e infrastru ure” (Target 9.4), 10
“Ridurre le disuguaglianze” (Target 10.2, 10.3 e 10.4), 11 “Ci à e comunità sostenibili” (Target 11.2) e 17 “Partnership per gli obie vi” (Target
17.14) dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

PRINCIPALI TEMI
i La policy coherence per lo sviluppo sostenibile: inquadramento con-

ce uale
i Principali cara eris che stru urali del se ore di policy
i Inquadramento delle cara eris che del se ore rispe o agli SDGs

dell’Agenda ONU 2030
i Inquadramento delle poli che di se ore, a livello europeo e nazionale
i Analisi di casi di poli che in termini di policy coherence

DESTINATARI
i Dirigen

e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche coinvolte nella
poli ca di se ore e dei se ori collega

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Enrico Giovannini
324

Sviluppo sostenibile

La network analysis applicata alla policy coherence
per lo sviluppo sostenibile
Corso base
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso si propone di introdurre i fondamentali della social network analysis e sviluppare capacità di le ura di modelli e rappresentazioni di rete,
a supporto del disegno e dell’a uazione delle poli che di sviluppo sostenibile nel quadro dell’Agenda ONU 2030.
Le lezioni presentano un breve inquadramento teorico e un esame intera vo di casi concre , presenta secondo un approccio processuale che
u lizza la rappresentazione di un problema in termini di rete e l’analisi
graﬁca dei network.
Il corso può essere seguito in modo propedeu co al corso “La network
analysis applicata alla policy coherence per lo sviluppo sostenibile - Corso
avanzato”.
E’ prevista una prova di valutazione ﬁnale
Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega all’Obie vo 17 “Partnership per gli obie vi” (Target
17.14) dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

PRINCIPALI TEMI
i Perché la social network analysis è u le alla deﬁnizione e a uazione

i
i
i
i
i

delle poli che per lo sviluppo sostenibile nel quadro dell’Agenda ONU
2030
Pensare in termini di re : conce base e diﬀerenze ed integrazioni
con le rappresentazioni tradizionali di da e problemi
Il processo di costruzione delle re : dai problemi ai network
Guida all’interpretazione delle re : l’esame delle rappresentazioni
graﬁche
Casi concre - Re e policy coherence orizzontale: rappresentazione di
interdipendenze e trade-oﬀ
Casi concre - Re e policy coherence ver cale: analisi e disegno di
coalizioni

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Enrico Giovannini
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Nr.
Anno

Modalità
Edizioni

2021

1

E-Learning

Sviluppo sostenibile

La network analysis applicata alla policy coherence
per lo sviluppo sostenibile
Corso avanzato
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Nr.
Anno

Modalità
Edizioni

2021

1

Blended

Il corso si propone di sviluppare la capacità di u lizzare la social network analysis per assicurare la policy coherence per lo sviluppo sostenibile, nel quadro dell’Agenda ONU 2030, in coerenza con le pra che u lizzate e promosse a livello internazionale (Ocse e Nazioni Unite).
Nella logica della policy coherence, l’applicazione di metodi e strumen
di network analysis procederà dalla iden ﬁcazione delle fon informave, alla costruzione e rappresentazione di re a supporto del disegno,
l’a uazione e la valutazione delle poli che di sviluppo sostenibile. La
metodologia u lizzata predilige un approccio laboratoriale intera vo
di applicazione della network analysis a un caso reale di policy, dalla
scelta dei da alla loro modellazione, rappresentazione e interpretazione, a raverso l’uso di strumen digitali.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.
Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega all’Obie vo 17 “Partnership per gli obie vi” (Target
niib
bi
17.14) dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

PRINCIPALI TEMI
i U lizzo di metodi e strumen di network analysis per la policy cohe-

rence per lo sviluppo sostenibile
i Il processo di costruzione delle re : dai problemi ai da
i Disegno della rete: scelta di pologia, nodi, relazioni e loro valorizza-

zione
i Sviluppo della rete: dal foglio di calcolo agli applica vi dedica
i Rappresentazione della rete: cenni alle principali misure ed ai possi-

bili layout
i Interpretazione della rete: iden ﬁcazione e le ura delle proprietà

salien

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubblichei che abbiano

frequentato il corso “La network analysis applicata alla policy coherence per lo sviluppo sostenibile - Corso base”

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Enrico Giovannini
326

Area Internazionalizzazione e Unione europea

INTERNAZIONALIZZAZIONE
E UNIONE EUROPEA

327

Internazionalizzazione
e Unione Europea

Diploma di esperto in management delle
Amministrazioni Pubbliche e della governance
in Europa*
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità

5
Edizioni

2017

1

Aula

2018

1

Aula

2019

1

Aula

2020

1

E-Learning

2021

1

Blended

Partecipan

153

SQI

84
(media 2 edizioni)

Il diploma intende oﬀrire ai partecipan le conoscenze necessarie ad aﬀrontare procedure, scelte e governance delle aree in
cui le Amministrazioni sono impegnate in Europa.
Il corso è sviluppato a raverso il metodo dei casi-studio sulle
infrazioni alle regole della concorrenza, sugli aiu di stato, il
clima e l’ambiente, le poli che industriali, il Piano Juncker, le
poli che sociali, il bilancio europeo, le regole ﬁscali e ﬁnanziarie.
È prevista la realizzazione di un project work.
Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega agli Obie vi 16 “Pace, Gius zia e Is tuzioni
solide” (Target 16.6) e 17 “Partnership per gli obie vi” (Target
17.13. 17.14, 17.15) dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

PRINCIPALI TEMI
Il diploma è ar colato in moduli, nei quali sono sviluppa i seguen temi:
i Amministrazione pubblica, Is tuzioni e Unione europea
i Mercato interno: concorrenza e protezionismo
i Le poli che di se ore nell’Unione europea
i Occupazione, crescita e poli che di coesione
i Governance e poli che macroeconomiche
i L’Europa e la poli ca estera

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Centrali e non

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Luigi Pagane o

 Diploma in management pubblico e poli che economiche

europee ( tolo del corso nel 2017 e nel 2018)
328

Internazionalizzazione
e Unione Europea

L’Unione europea: proﬁli is tuzionali
e poli che materiali
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso si propone di fornire una formazione di base sia sui proﬁli
is tuzionali del processo di integrazione europea, che sulle poli che
europee di più dire o interesse per le amministrazioni. A quest’ul mo ﬁne, sarà data speciﬁca a enzione al programma di ogni nuova
presidenza del Consiglio dell’Unione europea e al negoziato in corso
sulla Brexit, in ragione della sua valenza generale e quindi del suo
interesse per tu e le amministrazioni.
Dopo una prima parte riguardante i proﬁli is tuzionali, nella seconda parte del corso vengono approfondite le linee generali delle diverse poli che di competenza dell’Unione europea, con par colare
a enzione per le problema cità europee più rilevan per l’ambito
di competenza di ciascuna amministrazione partecipante al corso e
per le soluzioni possibili alla luce dei vincoli pos dalle norme europee. La terza parte è dedicata a un focus speciﬁco sul programma
della nuova presidenza del Consiglio dell’Unione europea e sugli
sviluppi in corso del processo di integrazione europea, con una parcolare a enzione, per il loro interesse per tu e le amministrazioni, alla Brexit e alla reazione alla pandemia del Covid-19.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale, consistente nell’elaborazione di una breve relazione di sintesi su una ques one rela va a un
proﬁlo is tuzionale o una poli ca dell’Unione europea.
Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega all’Obie vo 16 “Pace, gius zia e is tuzioni solide” (Target 16.3; 16.7) dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

PRINCIPALI TEMI
i Is tuzioni, fon e processo decisionale dell’Unione europea
i Sistema giurisdizionale con par colare riferimento alle procedu-

re d’infrazione per inadempimento da parte degli Sta
i Principi generali, ci adinanza UE e sistema delle competenze
i Poli che dell’Unione europea, con par colare riferimento a:
mercato interno e concorrenza, spazio di libertà, sicurezza e gius zia, governance economica europea
i Lo stato a uale del processo d’integrazione europea

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Roberto Adam
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Anno Nr. Edizioni Modalità

8
Edizioni

2018

2

Aula

2019

2

Aula

2020

2

E-Learning

2021

2

Aula
E-Learning

Partecipan

205

SQI

89,1
(media 4 edizioni)

Internazionalizzazione
e Unione Europea

Negoziare in Europa: il processo decisionale
dell’Unione europea
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità

8

2018

2

Aula

2019

2

Aula

2020

2

E-Learning

2021

2

Edizioni

Aula
E-Learning

Partecipan

SQI

Il corso si propone di fornire le conoscenze essenziali sul sistema decisionale europeo e di sviluppare le capacità necessarie a
negoziare nei diversi contes dell’Unione europea.
A par re dalle norme previste nei tra a vengono individua i
diversi a ori is tuzionali e i rispe vi ruoli e funzioni, le diﬀeren procedure decisionali e le rela ve prassi.
A livello metodologico il corso prevede lo sviluppo delle capacità negoziali a raverso approfondimen teorici ed esercitazioni
tema che, al ﬁne di aiutare i partecipan a deﬁnire la posizione
da sostenere e a conoscere e applicare le tecniche e gli s li di
negoziazione.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

98
91,3
(media 4 edizioni)

Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega all’Obie vo 16 “Pace, gius zia e is tuzioni
solide” (Target: 16.7) dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo
sostenibile.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i

Procedure negoziali nell’Unione europea
Sistema decisionale
Ruolo dei Governi
Partecipazione al negoziato
Coordinamento interno e deﬁnizione della posizione negoziale
i Strumen e tecniche del negoziato
i Simulazione di un negoziato

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Centrali

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Roberto Adam
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Internazionalizzazione
e Unione Europea

La legge 234/2012: le funzioni europee
dell’Amministrazione italiana
OBIETTIVI E METODOLOGIA
L’obie vo del corso è fornire le conoscenze e sviluppare le competenze necessarie a un più eﬃcace assolvimento dei diversi
adempimen che la l.234/2012 (“Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'a uazione della norma va e
delle poli che dell'Unione europea”) richiede alle Amministrazioni.
Saranno in par colare analizza i meccanismi rela vi alla partecipazione delle Amministrazioni italiane alla fase di formazione delle norme dell’Unione europea (cd. fase ascendente) e alla fase di
a uazione della norma va europea nel nostro ordinamento (cd.
fase discendente).
Il corso è basato su una parte teorica, volta a inquadrare le diverse previsioni della l. 234/2012 nel contesto dei meccanismi di fase
ascendente e di fase discendente, e su esercitazioni pra che ﬁnalizzate a impra chire i partecipan con le modalità di a uazione
di tali disposizioni e a orientarli a un’impostazione omogenea e
approfondita dei rela vi adempimen .
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.
Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega all’Obie vo 16 “Pace, gius zia e is tuzioni solide” (Target 16.6) dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

PRINCIPALI TEMI
i Proﬁli e principi generali del sistema giuridico-is tuzionale
i
i
i
i
i

dell’Unione europea
Amministrazioni italiane e ges one dei rappor con l’Unione
europea
Organizzazione delle procedure della partecipazione italiana
all’Unione europea
Esercitazione sulla cd. fase ascendente: l’“informazione qualiﬁcata” al Parlamento
Esercitazione sulla cd. fase discendente: il recepimento di una
dire va
Esercitazione sulla ges one di una procedura di infrazione

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Roberto Adam
331

Anno Nr. Edizioni Modalità

7

2018

2

Aula

2019

1

Aula

2020

2

E-Learning

2021

2

Edizioni

Aula
E-Learning

Partecipan

113

SQI

90,6
(media 4 edizioni)

Internazionalizzazione
e Unione Europea

La cooperazione amministra va in Europa

OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
2018

2

Aula

7

2019

2

Aula

Edizioni

2020

1

E-Learning

2021

2

Aula
E-Learning

Partecipan

69

SQI

88,2
(media 3 edizioni)

Il corso si propone di fornire una formazione approfondita sui proﬁli generali e sugli strumen di cooperazione amministra va con le
is tuzioni dell’Unione europea e con le Amministrazioni degli altri
Sta membri.
I tra a prevedono non solo che le is tuzioni europee debbano
agire come “un’Amministrazione europea aperta, eﬃcace e indipendente”, me endosi al servizio degli obie vi dell’Unione e degli
interessi dei suoi ci adini, ma anche che le Amministrazioni nazionali operino come “Amministrazione europea”, capace di a uare il
diri o UE e di erogare servizi con standard eleva .
Il corso mira ad approfondire la conoscenza oltre che del funzionamento dell’Amministrazione europea, anche dei diversi proﬁli della
cooperazione tra amministrazioni, concentrandosi in par colare su
alcuni dei principali programmi in cui la stessa si ar cola (IMI, SOLVIT etc.).
Il corso prevede anche alcune esercitazioni pra che sul funzionamento dei diversi programmi.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.
Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega all’Obie vo 17 “Partnership per gli obie vi” Target: 17.17) dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

PRINCIPALI TEMI
i Spazio amministra vo europeo e principi guida dell’Amministra-

zione europea
i Azione di sostegno al miglioramento della capacità amministrava degli Sta membri e alla cooperazione amministra va
i Cooperazione amministra va per il mercato interno (IMI, SOLVIT)
i Se ori speciﬁci di cooperazione amministra va: tra Amministrazioni ﬁscali, sicurezza pubblica, cooperazione territoriale e transfrontaliera europea, twinning, programmi di scambio di funzionari

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Roberto Adam
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Internazionalizzazione
e Unione Europea

Gli Aiu di Stato tra ordinamento europeo
e disciplina nazionale*
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso si propone di presentare e approfondire i proﬁli generali della
disciplina sugli Aiu di Stato, rela va alla conoscenza dei principi e delle
procedure. In par colare, i temi tra a mirano a:
 fornire una conoscenza di base sulla nozione di Aiuto di Stato, alla
luce della giurisprudenza della Corte di Gius zia e della prassi della
Commissione europea;
 analizzare le possibili deroghe al divieto generale degli Aiu di Stato e
le disposizioni procedurali ineren agli obblighi di no ﬁca e ai poteri
di controllo della Commissione europea;
 fornire gli strumen per ges re l’eventuale no ﬁca della misura che
può consistere in Aiu di Stato;
 illustrare il quadro delle eccezioni e le modalità che possono gius ﬁcare la non no ﬁca della misura ado ata.
Il trasferimento di conce , delle metodologie, degli strumen di analisi,
si baserà anche sull’illustrazione di decisioni della Corte di Gius zia UE,
della Commissione europea e sul ricorso a esempi e casi concre . L’interazione con i partecipan sarà sviluppata in modo da sollecitare la partecipazione dire a e la condivisione delle esperienze. Par colare a enzione sarà riservata alle misure assunte a seguito della crisi derivata dalla
pandemia Covid-19 a raverso il quadro temporaneo in materia di aiu di
Stato e il nuovo Quadro ﬁnanziario pluriennale per il 2021-2027.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

Nozione di Aiu di Stato
Tipologie di Aiu di Stato
Eccezioni al divieto di Aiu di Stato
Aiu de minimis
Regolamento di esenzione
Sistema di controllo sugli Aiu di Stato
Public e private enforcement
Deﬁnizione di SIG, SIEG, Servizi Universali, Servizio Sociale
In house providing
Quadro norma vo italiano in materia di Aiu di Stato
Ruolo e funzioni di Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero
dello Sviluppo Economico, Regioni, Province

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Roberto Adam E Carlo Forte
 Corso generale in materia di Aiu di Stato ( tolo del corso nel 2018)
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Anno Nr. Edizioni Modalità
2018

2

Aula

2019

2

Aula

2020

1

E-Learning

2021

2

E-Learning

7
Edizioni

Partecipan

117

SQI

90
(media 4 edizioni)

Internazionalizzazione
e Unione Europea

Gli Aiu di Stato tra disciplina generale e reazione
alla pandemia Covid-19
OBIETTIVI E METODOLOGIA
2
Edizioni

Anno Nr. Edizioni Modalità
2020

2

E-Learning

Partecipan

91

SQI

87,5
(media 2 edizioni)

Il corso si propone di presentare e approfondire i proﬁli generali della disciplina sugli Aiu di Stato e, in parallelo, il Quadro temporaneo in materia
di Aiu di Stato appena ado ato dalla Commissione europea per fronteggiare la crisi economica determinata dalla pandemia Covid-19.
In par colare, i temi che saranno tra a mirano a:
 fornire una conoscenza di base sulla nozione di Aiuto di Stato, alla luce
della giurisprudenza della Corte di gius zia dell’Unione europea e della
prassi della Commissione europea;
 analizzare le possibili deroghe al divieto generale degli Aiu di Stato e
le disposizioni procedurali ineren agli obblighi di no ﬁca e ai poteri di
controllo della Commissione europea;
 analizzare il Quadro di riferimento temporaneo per le misure di Aiuto
di Stato a sostegno dell'economia in relazione alla pandemia Covid-19;
 fornire gli strumen per ges re l’eventuale no ﬁca della misura che
può consistere in Aiu di Stato riferibili alla disciplina ordinaria e a
quella del Quadro temporaneo Covid-19;
 illustrare il quadro delle eccezioni e le modalità che possono gius ﬁcare la non no ﬁca della misura ado ata con par colare riferimento al
Quadro temporaneo Covid-19.
È prevista l’illustrazione delle decisioni della Corte di gius zia, della Commissione europea e la presentazione di esempi e casi concre , oltre alla
condivisione delle esperienze dei partecipan .
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

Nozione di Aiu di Stato
Tipologie di Aiu di Stato
Eccezioni al divieto di Aiu di Stato
Aiu de minimis
Regolamento di esenzione
Deﬁnizione di SIG, SIEG, Servizi Universali, Servizio Sociale - In house
providing
Regime transitorio in risposta all’emergenza per l’epidemia COVID-19
Sistema di controllo sugli Aiu di Stato
Public e private enforcement
Quadro norma vo italiano in materia di Aiu di Stato
Ruolo e funzioni di Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello Sviluppo Economico, Regioni, Province

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Roberto Adam e Carlo Forte
334

Internazionalizzazione
e Unione Europea

Aiu di Stato*
Corso dedicato Ministero dell’Economia e delle Finanze - IGRUE

OBIETTIVI E METODOLOGIA
L’obie vo dida co è di fornire una formazione sui proﬁli generali della
disciplina sugli aiu di Stato, rela va alla conoscenza dei principi e delle
procedure, del sistema dei controlli delle operazioni recan aiu di
stato nei Fondi SIE e i principali aspe ogge o del controllo nel corso
dell’audit.

Anno Nr. Edizioni Modalità
12

2017

1

Aula

Edizioni

2018

10

Aula

2019

1

Aula

PRINCIPALI TEMI
i Aiu di Stato e ﬁnanziamento dei servizi di interesse economico
generale
i Sistema di controllo sugli Aiu di Stato e ruolo dei giudici
i Quadro norma vo in materia di Aiu di Stato e controllo da parte
del Ministero dello Sviluppo Economico
i Aiu di Stato e Fondi SIE: principali aspe del controllo
i Esame di casi pra ci

DESTINATARI

i Il corso è rivolto a dirigen e funzionari dell’Ispe orato Generale
per i Rappor ﬁnanziari con l’Unione europea (IGRUE) e delle Autorità di Audit regionali.

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Carlo Forte

 Percorso forma vo avanzato IGRUE-MEF- Corso generale in

materia di aiu di Stato ( tolo del corso nel 2017)
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Partecipan

233

SQI

84,2
(media 11 edizioni)

Internazionalizzazione
e Unione Europea

Diventare Esperto Nazionale Distaccato (END)
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità

7
Edizioni

2018

2

Aula

2019

1

Aula

2020

2

E-Learning

2021

2

E-Learning

Partecipan

123

SQI

83,1
(media 3 edizioni)

Le is tuzioni dell’Unione europea si avvalgono, nel funzionamento dei propri uﬃci, di dirigen e funzionari pubblici degli Sta
membri distacca a Bruxelles, deﬁni Esper Nazionali Distacca
(END). Gli END, pur rimanendo anche dal punto di vista retribu vo alle dipendenze della propria Amministrazione nazionale, sono
inseri a pieno tolo, per un periodo massimo di qua ro anni, in
una direzione generale o in un servizio di un’is tuzione europea.
Gli END rappresentano uno strumento di conta o importante tra
l’Amministrazione nazionale e l’is tuzione presso cui sono distacca , potendo assicurare alla propria Amministrazione di appartenenza, anche dopo il rientro in patria, un patrimonio di conoscenze e relazioni personali importante per una più eﬃcace ges one
dei rappor tra quella Amministrazione e gli uﬃci della Commissione o di altre is tuzioni dell’Unione europea.
Il corso ha l’obie vo di diﬀondere tra dirigen e funzionari delle
diverse Amministrazioni potenzialmente interessa ad avvalersi
di questa possibilità, oltre che la conoscenza delle modalità di
accesso all’incarico di END e della stru ura e dei metodi di lavoro
della Commissione europea e delle altre is tuzioni presso cui
possono trovarsi a essere inseri , una maggiore consapevolezza
del ruolo dell’END e delle responsabilità e opportunità connesse
all’assunzione di tale incarico.
Nel corso sono previste esercitazioni pra che sulle funzioni da
svolgere a Bruxelles, che consen ranno anche la valutazione della qualità della partecipazione al corso da parte dei discen .

PRINCIPALI TEMI
i END: modalità, ruolo, disciplina
i Organizzazione e regole di funzionamento della Commissione

europea e delle altre is tuzioni dell’Unione europea
i Funzione amministra va europea

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Roberto Adam

336

Internazionalizzazione
e Unione Europea

Corso per Referen END
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il DPCM 184/2014 prevede che ciascuna Amministrazione stabilisca un punto di conta o - Referente END - al ﬁne di promuovere
l’informazione e la sensibilizzazione dei funzionari sulle opportunità date dal distacco per un determinato periodo presso le is tuzioni europee come Esperto Nazionale Distaccato (END). In questo
contesto il Referente END deve anche sensibilizzare ciascuna Amministrazione alla promozione di candidature da parte di propri
funzionari, che tengano conto oltre che delle competenze e della
disponibilità degli interessa , anche della funzionalità di ciascuna
candidatura e delle esperienze che ne deriveranno agli interessi
dell’Amministrazione.
Il corso ha il duplice obie vo di:
 formare i Referen END, fornendo gli elemen fondamentali di
valutazione e di conoscenza della ﬁgura dell’END e delle norme
europee e nazionali che la disciplinano;
 procedere con loro a una valutazione congiunta della procedura END.
La docenza è assicurata congiuntamente all’uﬃcio del Ministero degli Aﬀari Esteri e della Cooperazione Internazionale cui
spe a la competenza centrale nella ges one del processo di
selezione e presentazione delle candidature italiane presso le
is tuzioni europee.

PRINCIPALI TEMI
i Norma va END di riferimento
i Banca da END e suo u lizzo
i Funzioni rela ve all’informazione e alla sensibilizzazione dei

funzionari dell’Amministrazione di appartenenza
i Veriﬁca delle esigenze di formazione e piano di reinserimento

del funzionario alla ﬁne del periodo END
i Raccordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con

l’Uﬃcio END del Ministero degli Aﬀari Esteri e della Cooperazione Internazionale
i Sistema delle competenze

DESTINATARI
i Referen END delle Amministrazioni Pubbliche

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Roberto Adam
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Anno Nr. Edizioni Modalità
2

2018

1

Aula

2019

1

Aula

Edizioni

Partecipan

51

SQI

84,5
(media 2 edizioni)

Internazionalizzazione
e Unione Europea

Il riconoscimento delle qualiﬁche professionali
in Europa
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
3

2019

1

Aula

2021

2

E-Learning

Edizioni

Partecipan

10

SQI

89,4
(media 1 edizione)

Il corso si propone di approfondire il tema del riconoscimento delle
qualiﬁche professionali in Europa.
La prima parte è dedicata alla descrizione della disciplina vigente in
materia di esercizio transfrontaliero delle professioni regolamentate, dis nguendo tra stabilimento e prestazione occasionale e temporanea di servizi, con l’illustrazione dei regimi di riconoscimento
delle qualiﬁche professionali e degli strumen di coordinamento in
caso di diﬀerenza tra gli ordinamen nazionali in merito al cara ere regolamentato o meno della professione. La seconda parte
aﬀronta le novità introdo e dalla dire va 55/2013 (tessera professionale europea, accesso parziale a una professione regolamentata, riconoscimento dei rocini professionali, prova delle conoscenze linguis che, livelli di qualiﬁca, condizioni minime di formazione e quadri comuni di formazione). Nell’analisi delle nuove disposizioni saranno evidenzia i collegamen con la giurisprudenza
della Corte di Gius zia dell’Unione europea. Par colare a enzione
sarà dedicata alle procedure di cooperazione amministra va tra le
Autorità competen dei vari Sta membri, all’introduzione di meccanismi di allerta e all’is tuzione di Centri di assistenza per i ci adini.
Inﬁne, sarà discusso il processo di monitoraggio e revisione della
regolamentazione in materia di qualiﬁche professionali, prescri o
dalla dire va allo scopo di modiﬁcare le norma ve nazionali che
non rispe no i requisi di non discriminazione, proporzionalità e
gius ﬁcazione in base a un mo vo impera vo di interesse generale.

PRINCIPALI TEMI
i Riconoscimento delle qualiﬁche professionali in Europa tra di-

ri o di stabilimento e libera prestazione dei servizi
i Tessera professionale europea
i Sistema di riconoscimento automa co e il Quadro comune di

formazione
i Accesso parziale a una professione regolamentata
i Tirocini professionali

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Roberto Adam
338

Internazionalizzazione
e Unione Europea

I gemellaggi amministra vi
dell’Unione europea (“twinnings”)
OBIETTIVI E METODOLOGIA

Nr.

Il Gemellaggio amministra vo (Twinning) è lo strumento con cui uno Stato membro dell’Unione europea fornisce assistenza a un Paese, mediante un rapporto di stre a collaborazione, volta allo sviluppo e al miglioramento di eﬃcienza della sua amministrazione.
Il nuovo manuale sui gemellaggi del 2017 e gli aggiornamen del novembre 2018 contengono rilevan novità sulle modalità di presentazione
delle proposte e sulla loro ges one. Di qui l’opportunità di esaminare in
de aglio i principali aspe problema ci per consen re alle amministrazioni interessate di presentare una proposta accurata, aﬀrontare al meglio la procedura di selezione compara va per la scelta del proge o ed
essere poi in grado di ges rlo nei suoi vari proﬁli.
Il corso ha l’obie vo di approfondire tale importante strumento di internazionalizzazione e proiezione strategica e diﬀondere le migliori pra che
connesse alla sua ges one, così da favorire una più intensa ed eﬃcace
partecipazione italiana.
Il corso analizza gli aspe più rilevan di cara ere sostanziale e procedurale (giuridici, ges onali, contabili, opera vi) ed è accompagnato dall’illustrazione di casi concre mediante alcune qualiﬁcate tes monianze.

PRINCIPALI TEMI
i Lo strumento del gemellaggio nel quadro della poli ca di assistenza ai

i
i

i
i

Paesi in pre-adesione (IPA) e del vicinato (ENI): quadro giuridico, a ori
e ruoli
La fase antecedente alla partecipazione
La circolazione delle calls of proposal, la presentazione della proposta,
la partecipazione agli incontri di selezione, l’assegnazione e la conclusione del contra o di gemellaggi
Il piano di lavoro (Workplan), il piano ﬁnanziario, l’esecuzione del gemellaggio
Monitoraggio ﬁnanziario e tecnico, adempimen ﬁscali e contra uali

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Maurizio Mensi
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Anno

Modalità
Edizioni

2021

1

E-Learning

Internazionalizzazione
e Unione Europea

Pre-pos ng per personale MAECI in partenza
per sedi estere*
Corso dedicato Ministero degli Aﬀari Esteri e della Cooperazione
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità

40
Edizioni

2017

11

Aula

2018

11

Aula

2019

8

Aula

2020

6

Aula
E-Learning
Blended
2021

4
E-Learning

Partecipan

718

SQI

94,5
(media 2 edizioni)

L’obie vo dida co è quello di formare il personale del Ministero degli Aﬀari Esteri e della Cooperazione Internazionale
(MAECI) in partenza per le Sedi estere su tema che rilevan per
le a vità che dovranno svolgere. Si tra a di diverse categorie di
personale del MAECI, quali i capi missione, i giovani diploma ci,
il personale consolare e quello amministra vo-contabile.
Le tema che dei moduli - realizza dalla SNA a integrazione del
percorso forma vo pre-pos ng del MAECI – riguardano la prevenzione della corruzione e la trasparenza, la ges one dello
stress, la comunicazione in situazioni di crisi, la comunicazione e
la ges one del rapporto con l’utenza, la comunicazione eﬃcace
e i rappor con i media.
I diversi moduli intendono oﬀrire gli strumen di natura psicologica e comunica va necessari alla ges one di situazioni di crisi e
fornire le competenze opera ve per la ges one delle conferenze stampa e la comunicazione is tuzionale.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i

Prevenzione della corruzione e trasparenza
Ges one emo va e comunica va degli scenari emergenziali
Ges one dello stress e comunicazione in situazioni di crisi
Riconoscimento e ges one dei segnali dello stress posttrauma co
i Principi base di comunicazione delle bad news e di comunicazione in emergenza
i Media training per diploma ci
i Comunicazione e ges one del rapporto con l’utenza

DESTINATARI
i Funzionari e dirigen del Ministero degli Aﬀari Esteri e della

Cooperazione Internazionale in partenza per le Sedi estere

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Alberto Petrucci

 Pre-pos ng per Aree funzionali MAECI in partenza per le

Sedi estere ( tolo del corso nel 2018)
340

Internazionalizzazione
e Unione Europea

Sviluppo professionale del personale dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo*
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso si propone di formare il personale dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) al ﬁne di sviluppare conoscenze e competenze necessarie per assolvere al meglio i compi is tuzionali. I temi dei
corsi e seminari di approfondimento riguardano:





trasparenza e an corruzione;
aggiornamento sul Testo Unico del Pubblico impiego;
benessere organizza vo e ges one del cambiamento;
Codice dei contra pubblici e degli appal .

PRINCIPALI TEMI
Trasparenza e an corruzione
i Piano Nazionale An corruzione e Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione
i Misure di ges one e prevenzione del rischio
i Trasparenza e nuovo accesso civico
Aggiornamento sul Testo Unico del Pubblico Impiego
i Rapporto di lavoro dei dipenden pubblici alla luce della cd. Riforma
Madia
i Organizzazione degli uﬃci e fabbisogni di personale
i Obblighi comportamentali del pubblico dipendente e quadro delle
responsabilità
Benessere organizza vo e ges one del cambiamento
i Impa o del benessere organizza vo sulle organizzazioni
i Fa ori fondan del clima organizza vo
i Ges one del benessere organizza vo: obie vi e strumen
i Even organizza vi e benessere: la ges one del cambiamento
Codice dei contra pubblici e degli appal
i Appal e concessioni
i Procedure di scelta del contraente
i Fase di valutazione delle oﬀerte e l’aggiudicazione
i Collusione negli appal pubblici

DESTINATARI
i Funzionari e dirigen del Ministero degli Aﬀari Esteri e della Cooperazione Internazionale in partenza per le Sedi estere

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Alberto Petrucci

 Seminario "Benessere organizza vo e ges one del cambiamento" ( tolo del corso nel 2017) e Corso di aggiornamento norma vo in
materia di Testo Unico del Pubblico Impiego (TUPI) ( tolo del corso nel
2017)
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Anno Nr. Edizioni Modalità
13
Edizioni

2017

3

Aula

2018

10

Aula

Partecipan

261

SQI

85,8
(media 9 edizioni)

Area Internazionalizzazione e Unione europea

PROGRAMMAZIONE
E GESTIONE
DEI FONDI EUROPEI

342

Programmazione e ges one
dei fondi europei

Le Poli che di Coesione dell’Unione europea:
evoluzione di lungo periodo e programmazione
2021-2027*
OBIETTIVI E METODOLOGIA
L’obie vo del corso è introdurre i partecipan alle Poli che di Coesione dell’Unione europea (UE) nell’ambito della governance
dell’UE. A raverso una prospe va storica, è proposta l’analisi dei
Fondi SIE (Fondi stru urali e di inves mento europei) e dei Fondi
dire , con par colare riferimento ai fondi a va nella programmazione 2014-2020 e nella nuova programmazione 2021-2027.
Il corso ha due obie vi principali. Il primo è di illustrare le tappe
principali della nascita ed evoluzione delle poli che di coesione
dell’UE. Il caso italiano verrà tra ato al ﬁne di comprendere il funzionamento della governance in ogge o e i suoi eﬀe in Italia. Il
secondo obie vo è di valutare i risulta della programmazione
ﬁnanziaria 2014-2020 e di illustrare i tra innova vi della nuova
programmazione 2021-2027 in termini di risorse e di strumen di
governance.
Il corso perme e di acquisire una visione ampia e completa dell’evoluzione storica delle poli che di coesione, all’interno del più generale coordinamento delle poli che economico-sociali (cd. Semestre europeo) tra dimensione europea, nazionale e sub-nazionale.
La partecipazione al corso consente inoltre di iden ﬁcare i tra
salien della governance mul -livello pica delle poli che di coesione nella nuova programmazione ﬁnanziaria.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.
Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega agli Obie vi 11 “Ci à e comunità sostenibili” (Target 11.a) e 17 “Partnership per gli obie vi” (Target 17.14)
dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

PRINCIPALI TEMI
i I fondamen della poli ca di coesione e della governance eco-

nomica dell’UE
i La governance della poli ca di coesione
i La programmazione 2014-2020 e quella 2021-2027
i Le poli che di coesione in Italia

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i David Natali
 La poli ca di Coesione dell'Unione europea: programmazione,

proge azione e ges one dei Fondi SIE e dei Fondi dire ( tolo
del corso nel 2018); Poli che di coesione e governance economica dell'Unione europea ( tolo del corso nel 2020)
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Anno Nr. Edizioni Modalità
2018

2

Aula

2020

1

E-Learning

2021

2

4
Edizioni

Aula
E-Learning

Partecipan

52

SQI

80,9
(media 3 edizioni)

Programmazione e ges one
dei fondi europei

Le Poli che di Coesione dell’Unione europea come
strumento di ges one delle crisi: dalla grande recessione alla pandemia Covid-19
OBIETTIVI E METODOLOGIA

Nr.
Anno

Modalità
Edizioni

2021

1

Aula

L’obie vo del corso è fornire ai partecipan una formazione rela va alle Poli che di Coesione dell’Unione europea e al loro ruolo nella ges one di crisi sistemiche di natura economico-sociale. A raverso l’analisi in parallelo degli strumen
a va per la ges one della cd. Grande Recessione del 2007-2008 (Fondo SalvaSta , Fiscal Compact e revisione dei fondi stru urali) e la successiva crisi pandemica (Covid-19) del 2020 (nuova programmazione ﬁnanziaria 2021-2027; Next
Genera on EU), il corso propone l’analisi del ruolo dei Fondi stru urali e di inves mento europei nell’aﬀrontare gravi recessioni.
Il corso ha l’obie vo di iden ﬁcare gli strumen a va dall‘UE per raﬀorzare le
poli che di coesione e la distribuzione di risorse per la ges one di crisi sistemiche e l’aiuto verso i Paesi membri. Il riferimento è alle poli che di coesione e agli
altri strumen di stabilità e rilancio delle prospe ve di sviluppo in Europa. Il
caso italiano viene presentato al ﬁne di comprendere il funzionamento della
governance in ogge o e i suoi eﬀe passa , presen e futuri.
La partecipazione al corso consente di acquisire una visione ampia e completa
delle poli che di coesione e della strategia dell’Unione europea nella ges one di
crisi economico-sociali. I temi tra a perme ono di cogliere i tra salien del
processo d’integrazione europea con par colare riferimento alla distribuzione
delle competenze tra i diversi livelli di governo e la capacità di realizzare processi
redistribu vi e solidaris ci tra i Paesi membri.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega agli Obie vi 8 “Lavoro dignitoso e crescita economica” (Target
8.3), 9 “Imprese, innovazione e infrastru ure” (Target 9.5), 11 “Ci à e comunità
sostenibili” (Target 11.a) e 17 “Partnership per gli obie vi” (Target 17.14) dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i

Poli ca di coesione e la governance delle crisi nell’UE
Gli strumen europei per la ges one della Grande recessione
Gli strumen europei per la ges one della pandemia Covid-19
Le poli che di coesione e il loro ruolo nel caso italiano

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i David Natali

344

Programmazione e ges one
dei fondi europei

Ricerca europea e Coesione

OBIETTIVI E METODOLOGIA
L’obie vo del corso è fornire le conoscenze e sviluppare le competenze
necessarie all’a uazione di proge nell’ambito della Ricerca, intesa
nell’ampia accezione europea, da cui trarre eﬀe vo vantaggio nella pianiﬁcazione e ges one integrata per il conseguimento degli obie vi della
Strategia Europa 2020. Il corso intende oﬀrire un quadro completo degli
elemen cos tu vi, del lessico e delle modalità opera ve che cara erizzano la proge azione di azioni di Ricerca e Innovazione europea, per
favorire sia la partecipazione dire a delle Amministrazioni sia l’integrazione degli strumen ﬁnanziari a sostegno della Poli ca di Coesione

PRINCIPALI TEMI
i Archite ura e azioni del Programma Horizon 2020 in simmetria con la
Strategia Europa 2020
i Co-azione con la programmazione stru urale
i Priorità annuali dei Programmi di lavoro e avvisi (lessico della R&I)
i Partenaria ammessi
i Post 2020 e Agenda 2030
i Adempimen propri della proge azione
i Assistenza tecnica alla proge azione
i Valutazione
i Adempimen contra uali in caso di assegnazione del ﬁnanziamento

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche, con un buon
livello di conoscenza della lingua inglese

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Laura Modes no

345

1
Edizione

Anno Nr. Edizioni Modalità
2018

1

Aula

Partecipan

19

SQI

73
(media 1 edizione)

Programmazione e ges one
dei fondi europei

Fondi stru urali europei:
metodologie e tecniche per la valutazione*
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
2017

1

Aula

6

2018

2

Aula

Edizioni

2020

1

E-Learning

2021

2

Aula
E-Learning

Partecipan

100

SQI

76,5
(media 2 edizioni)

L’obie vo del corso è fornire ai partecipan una formazione
speciﬁca in materia di valutazione di interven ﬁnanziabili, o già
ﬁnanzia , dai Fondi SIE (Fondi stru urali e di inves mento europei) o dai Fondi dire , conformemente a quanto previsto nel
ciclo di programmazione 2014-2020.
La partecipazione al corso consente di acquisire la conoscenza
dei metodi, delle tecniche valuta ve e delle procedure tali da
perme ere l’esecuzione di valutazioni, la preparazione di bandi e
il controllo dei processi a ua e dei prodo forni .
Ai ﬁni della concreta acquisizione delle capacità e delle tecniche
valuta ve il corso comprende momen di esercitazione pra ca.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.
Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega agli Obie vi 11 “Ci à e comunità sostenibili” (Target 11.a) e 17 “Partnership per gli obie vi” (Target 17.14)
dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i
i

Valutazione nel periodo di programmazione 2014-2020
Metodi e tecniche della valutazione quan ta va e qualita va
Analisi delle esigenze degli u lizzatori della valutazione
Valutazione nel ciclo di proge o
Principali parametri di valutazione
Rapporto tra proge azione, monitoraggio e valutazione

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i David Natali

 L'a uazione degli interven coﬁnanzia dai fondi stru urali

nel 2014/2020 ( tolo del corso nel 2017); Fondi stru urali
europei: metodologie e tecniche per la valutazione dei proge ( tolo del corso nel 2018)
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Programmazione e ges one
dei fondi europei

Ges one e rendicontazione dei proge nell’ambito
delle poli che di coesione europea*
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso si propone di sviluppare le conoscenze delle Pubbliche Amministrazioni impegnate nella ges one e a uazione di proge
rela vi alle poli che di coesione, con par colare riferimento alla
ges one ﬁnanziaria.
Focus del corso è il complesso processo di ges one e rendicontazione che accompagna ai diversi programmi, compresi i programmi
a ges one dire a, con l’obie vo di fornire competenze teoricopra che per u lizzare al meglio i principali strumen amministra vi e ges onali.
Par colare a enzione sarà data ai criteri che, all’interno del sistema, devono assicurare la sana e corre a ges one ﬁnanziaria del
Programma.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.
Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il corso si collega agli Obie vi 11 “Ci à e comunità sostenibili” (Target 11.a) e 17 “Partnership per gli obie vi” (Target 17.14)
dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

PRINCIPALI TEMI
i Disposizioni dei regolamen comunitari di riferimento
i Analisi del processo di ges one e rendicontazione
i Procedure di veriﬁca amministra vo-contabile della Commissio-

ne europea
i Regolarità e coerenza delle spese
i Relazioni tra rendicontazione della spesa e obblighi di monito-

raggio

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i David Natali

 La rendicontazione ﬁnanziaria dei proge

a valere sui Fondi
europei a ges one dire a ( tolo del corso nel 2018)
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Anno Nr. Edizioni Modalità
4
Edizioni

2018

2

Aula

2020

1

E-Learning

2021

1

Aula

Partecipan

70

SQI

62
(media 2 edizioni)

Programmazione e ges one
dei fondi europei

Proge azione, ges one e rendicontazione dei fondi
stru urali e d’inves mento dell’Unione europea
per i piccoli comuni
In collaborazione con Dipar mento della Funzione pubblica
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Nr.
Anno

Modalità
Edizioni
Aula

2021

2
E-Learning

L’obie vo del corso, realizzato in collaborazione con il Dipar mento della
Funzione Pubblica, è fornire ai partecipan competenze e conoscenze
opera ve per la proge azione, ges one e rendicontazione delle iniziave ﬁnanziate dai Fondi SIE (Fondi stru urali e di inves mento europei), con par colare riferimento alle risorse des nate ai piccoli comuni.
A raverso l’analisi di studi di caso, il corso si propone di illustrare ai
discen la stru ura di governance nazionale e il ruolo delle Is tuzioni
europee nell’implementazione e nella ges one dei programmi opera vi. Il corso illustra inoltre le principali modalità di ﬁnanziamento dei
proge . Inﬁne, ha l’obie vo di fornire competenze di project management, ges one e rendicontazione di proge ﬁnanzia dai fondi
stru urali e in par colare dal Fondo sociale europeo (FSE).
Il corso è focalizzato sulla governance dei programmi opera vi e le regole speciﬁche che riguardano i piccoli comuni, che rappresentano la
maggioranza dei comuni italiani, sempre più al centro di inizia ve mirate e ﬁnanziamen ad hoc.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i Governance dei Fondi SIE: le diverse Autorità nazionali responsabili

dell’implementazione e il ruolo delle Is tuzioni europee
e disposizioni rela ve alla ges one dei proge indirizza ai piccoli comuni
i Sorveglianza e valutazione dell’a uazione
i Modalità e regole di ges one ﬁnanziaria e rendicontazione da parte
dei piccoli comuni
i Sistemi di ges one e controllo per i piccoli comuni
i Project management dei proge

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari dei piccoli comuni

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i David Natali

348

Programmazione e ges one
dei fondi europei

Per una migliore ges one del PON Inclusione
Corso per il Ministero del Lavoro e delle Poli che Sociali

OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso, realizzato su richiesta del Ministero del Lavoro e delle Poliche Sociali, ha l’obie vo di o mizzare la capacità di a uazione e
ges one ﬁnanziaria degli interven previs dal PON Inclusione. Per
meglio rispondere a tale esigenza, e considerando che le Autorità di
ges one del PON già dispongono degli strumen previs e della
rela va manualis ca, il corso si propone di fornire ai partecipan le
chiavi interpreta ve e gli strumen di analisi delle modalità opera ve, focalizzate in par colare sul processo e sulla comunicazione.
L’intervento forma vo ha pertanto il duplice obie vo di contribuire:
 dire amente, al raﬀorzamento delle competenze del personale
dedicato alla ges one del PON Inclusione da parte delle stru ure
organizza ve;
 indire amente alla ﬂuidità dello scambio di informazioni tra l’Autorità di ges one del PON, i sogge beneﬁciari (Comuni e altri
en PA), e gli altri sogge coinvol nella governance del programma (Commissione europea, Presidenza del Consiglio,
IGRUE).
Dal punto di vista metodologico, è previsto un confronto a vo con i
partecipan , a raverso l’interazione e il riferimento alle esperienze
dei partecipan .
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i Inquadramento della ges one del PON Inclusione
i A vità di monitoraggio e valutazione
i Analisi del SI.GE.CO

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari del Ministero del Lavoro e delle Poli che

Sociali dire amente coinvol nella ges one del PON Inclusione

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Alberto Petrucci
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1
Edizione

Anno Nr. Edizioni Modalità
2019

1

Aula

Partecipan

36

SQI

85
(media 1 edizione)

Programmazione e ges one
dei fondi europei

La prevenzione e il contrasto alle frodi*
Corso dedicato Ministero dell’Economia e delle Finanze - IGRUE

OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
12
Edizioni

2017

1

Aula

2018

11

Aula

Partecipan

246

SQI

93,1
(media 10 edizioni)

Il corso ha l’obie vo di favorire la conoscenza dei principali
aspe di prevenzione e di contrasto delle frodi, nonché l’analisi
dei più rilevan e diﬀusi fenomeni di irregolarità, ai ﬁni della corre a applicazione dei regolamen comunitari e della norma va
nazionale in materia di misure an frode. Durante lo svolgimento delle a vità dida che verranno analizza i principali sistemi
informa vi di monitoraggio e di tra amento dei da , u lizza
per la prevenzione delle frodi. È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i

Se ore “an frode” a livello europeo e nazionale
Veriﬁca da parte dell’Autorità di Audit
Sistemi informa vi di monitoraggio e prevenzione delle frodi
Sistema Arachne

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari dell’Ispe orato Generale per i Rappor

ﬁnanziari con l’Unione europea (IGRUE) e delle Autorità di
Audit regionali

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Alberto Petrucci

 La prevenzione e il contrasto delle frodi - Percorso forma vo

avanzato MEF-IGRUE ( tolo del corso nel 2017)
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Programmazione e ges one
dei fondi europei

Le opportunità della programmazione 2014-2020
per la Ci à di Roma
Corso dedicato Roma Capitale
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso intende oﬀrire un quadro delle opportunità di ﬁnanziamento da parte dell’Unione europea a favore dello sviluppo urbano sostenibile, così da favorire l’u lizzo di tali opportunità in
modo integrato e in coerenza con la programmazione regionale
e nazionale.
Saranno in par colare approfondite:
 la dimensione urbana della programmazione 2014-2020, le
relazioni ges onali e di controllo a livello nazionale e regionale;
 le strategie e i programmi europei che contemplano la dimensione urbana della sostenibilità e dell’inclusione.
Nel corso sono inoltre previste:
 a vità laboratoriali per la preparazione di proposte proge uali con esempi di approcci, metodi e strumen ;
 un seminario conclusivo di condivisione delle tema che e di
approfondimento del tema “ci adinanza europea”.

PRINCIPALI TEMI
i Fondi comunitari e nazionali per le ci à nella programmazio-

ne 2014-2020
i Governance dei proge

urbani secondo le norme comunitarie
i Programmi e inizia ve a sostegno dello sviluppo urbano sostenibile e inclusivo
i Elemen di redazione delle proposte proge uali e di ges one di partenaria europei

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari del Comune di Roma Capitale

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Laura Modes no
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1
Edizione

Anno Nr. Edizioni Modalità
2018

1

Aula

Partecipan

33

SQI

81
(media 1 edizione)

Programmazione e ges one
dei fondi europei

La poli ca di coesione coﬁnanziata dai fondi
stru urali europei: il ruolo e le funzioni
della Autorità di Audit
Corso dedicato Ministero dell'Economia e delle Finanze - IGRUE e
Autorità di Audit regionali

OBIETTIVI E METODOLOGIA
6
Edizioni

Partecipan

Anno Nr. Edizioni Modalità
2017

6

160

Aula

L’obie vo del corso è introdurre i partecipan alle Poli che di
Coesione dell’Unione europea nell’ambito della governance
dell’UE.
Il corso perme e di acquisire una visione ampia e completa
dell’evoluzione storica delle poli che di coesione, all’interno del
più generale coordinamento delle poli che economico-sociali tra
dimensione europea, nazionale e sub-nazionale.
La partecipazione al corso consente inoltre di iden ﬁcare i tra
salien della governance mul -livello pica delle poli che di coesione nella nuova programmazione ﬁnanziaria.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i
i
i
i
i

Poli ca di coesione
Quadro Finanziario Pluriennale e cenni sul bilancio dell’UE
Negoziato
Ciclo di programmazione
Governance del programma
Accordo di Partenariato
Regolamento generale, FSE e FESR
Vincolo di bilancio e Pa o di stabilità
Gare d’appalto, aﬃdamen dire e norma va sugli Aiu di
Stato
i IGRUE e il sistema dei controlli
i Funzioni, processi e strumen dell’autorità di Audit

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari del Ministero dell’Economia e delle Fi-

nanze, delle Amministrazioni Centrali e alle autorità di Audit
regionali

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Alberto Petrucci

352

Area Internazionalizzazione e Unione europea

FORMAZIONE
IN LINGUA INGLESE

353

Formazione in lingua inglese

Advanced ICT Presenta on Skills
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità

8

2018

2

Aula

2019

2

E-Learning

2020

2

E-Learning

2021

2

E-Learning

Edizioni

Partecipan

106

SQI

82,9
(media 4 edizioni)

Il corso, di natura estremamente pra ca, aiuta a padroneggiare l’aspe o informa co delle presentazioni e delle pubblicazioni des nate a una audience internazionale a raverso workshop sull’uso dei programmi Microso PowerPoint e Prezi.
Il corso, in e-learning, segue i principi dell’approccio CLIL
(Content and Language Integrated Learning) ed è svolto interamente in lingua inglese.
La partecipazione è propedeu ca al corso “So Skills” al ﬁne
di acquisire familiarità con gli strumen informa ci u lizza
per le presentazioni.

PRINCIPALI TEMI
i Module I
 Crea ng PowerPoint slides / The PowerPoint tool bar
 Anima ons and transi ons / Templates
 Using ming, anima ons and transi ons to govern

presenta on ﬂows
i Module II
 Design concepts / Use of fonts, colour, layout
 Visuals: Pictures, Charts and Graphs
 Applying design concepts to improve eﬀec veness of

slides
i Module III
 Alterna ve presenta on so ware – Prezi
 How to make Prezi presenta ons
 Comparison of PowerPoint and Prezi
i Module IV
 Applica on of skills
 Presenta on simula ons

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari di Amministrazioni Pubbliche in pos-

sesso di un buon livello di lingua inglese (B2 / C1 / C2 del
QCER) e impegna in a vità di rilievo internazionale

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Sarah Wood

354

Formazione in lingua inglese

Comparing Legal Systems:
The UK, EU & Italy
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso risponde alle necessità di padroneggiare il lessico giuridico
in lingua inglese. A raverso uno studio dei principali temi della
giurisprudenza britannica e di Common Law si discute delle diﬀerenze con l’Italia, con la sua giurisprudenza basata sui codici e su
come i due sistemi abbiano trovato una convivenza nel panorama
europeo.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

Anno Nr. Edizioni Modalità
5

2018

3

Aula

Edizioni

2020

1

E-Learning

2021

1

E-Learning

PRINCIPALI TEMI
i The nature of law and the sources of English Law and the history

i
i
i

i

i
i

i

and development of the common law. The court system used in
Wales and England: civil courts and criminal courts, the UK supreme court and the Courts of the European Union. The relaonship of the hierarchy of the courts to the doctrine of precedent.
Common Law and Equity
An Introduc on to The Doctrine of Parliamentary Sovereignty.
The Rise of Statute Law
The European Union and Parliamentary Sovereignty. The Human
Rights Act and Parliamentary Sovereignty. The Contemporary
Reality of Parliamentary Sovereignty: Judges, Parliament and the
HRA
Overview of Judicial Precedent. Judicial precedent and the role
of the Judges. Modern Prac ce of the House of Lords. Decisions
of the Court of Appeal. Judicial Law Making
Judicial Law Making and the Human Rights Act. The Doctrine of
Precedent and the European Court of Human Rights
Challenges, Presump ons and Nature of Statutory Interpretaon. Pepper v Hart, Bulmer v Bollinger. New Methods of interpreta on: Some Case Law. Purposive Interpreta on outside of
the European Court. Statutory Interpreta on and the Human
Rights Act
EU Trea es and ECHR. Links between the present and past of
the EU. Founda onal Values. The Ins tu ons of the EU. EU Law.
EU Conven on of Human Rights. Rights contained in the European Conven on

DESTINATARI
i Dirigen

e funzionari di Amministrazioni Pubbliche in possesso
di un buon livello di lingua inglese (B2 / C1 / C2 del QCER) e impegna in a vità di rilievo internazionale

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Sarah Wood
355

Partecipan

75

SQI

91
(media 2 edizioni)

Formazione in lingua inglese

Decision making
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
2

2020

1

E-Learning

2021

1

E-Learning

Edizioni

Partecipan

30

I ricercatori della Cornell University hanno calcolato che una
persona adulta prende mediamente 35.000 decisioni ogni giorno e, mentre oltre 200 riguardano banalmente scelte legate a
quello che mangiamo, altre possono avere conseguenze ben più
ampie. Per qualcuno prendere decisioni, per quanto importan ,
non pesa; anzi, sono s mola nella sﬁda, mentre per altri ogni
bivio è segnato dall’angoscia.
Il corso, interamente in lingua inglese, esplora i meccanismi che
supportano i nostri ragionamen nel decidere ed è basato sulle
ricerche più recen in un campo che da sempre aﬀascina studiosi, da Kahneman a Thaler, da Tetlock a Wisniewski, nonché
manager del pubblico e del privato. Si considerano gli aspe
razionali, psicologici e sociali che interagiscono nel processo
decisionale e come, a raverso la consapevolezza, possiamo migliorare l’analisi dei problemi e raggiungere soluzioni sempre
più eﬃcaci.
Realizzato interamente in e-learning, il corso è una soluzione
ideale per chi vuole mantenere il proprio inglese in esercizio ma
ha poco tempo per frequentare lezioni in presenza. I partecipan saranno coinvol a raverso webinar, simulazioni in team,
diba
nel forum e assessment individuale.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i

Lo s le personale nel decision making
Anatomia dei problemi
Analisi dei rischi
Principali fa ori nel decision making

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari di Amministrazioni Pubbliche in posses-

so di un buon livello di lingua inglese (B2 / C1 / C2 del QCER)
e impegna in a vità di rilievo internazionale

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Sarah Wood

356

Formazione in lingua inglese

Presenta on and Public Speaking Masterclass
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso, interamente in inglese, mira ad aﬃnare le capacità
nel campo delle presentazioni e del public speaking in ambito
internazionale, u lizzando la tecnica della ﬂipped classroom
per o mizzare l’aspe o partecipa vo dell’aula.
In fase E-learning i partecipan lavorano su case studies a raverso fac ile di materiale scri o, audio e visivo, per poi produrre discorsi e presentazioni durante le lezioni. Si studia il
legame psicologico fra audience e speaker, lavorando sulla
postura, l’impostazione della voce e la stru ura del discorso
secondo i canoni classici, poi si passa alla scelta dei contenu ,
la creazione di suppor visivi eﬃcaci e come u lizzare le tecniche retoriche in lingua inglese; dall’alli erazione all’anafora
e l’assonanza, dal pleonasmo al paradosso, dalla sinestesia
alla Zeugma.
Il corso, in modalità è ar colato in o o lezioni e in a vità a
distanza tra una lezione e l’altra, tra cui workshop intensivi
sulla pronuncia e l’intonazione.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i Psicologia dell’audience e dello speaker
i Stru ura del discorso e “viaggio dell’eroe”
i Ricchezza linguis ca e eﬃcacia retorica

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari di Amministrazioni Pubbliche in pos-

sesso di un buon livello di lingua inglese (B2 / C1 / C2 del
QCER) e impegna in a vità di rilievo internazionale

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Sarah Wood
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Anno Nr. Edizioni Modalità

5

2019

2

Blended

2020

1

E-Learning

2021

2

Edizioni
Blended
E-Learning

Partecipan

58

Formazione in lingua inglese

So Skills*
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
Aula
2017

8
Blended

2018

10

2019

12

Aula

36
Aula

Edizioni

Blended
2020

4

2021

2

E-Learning
Blended
E-Learning

Partecipan

615

SQI

92,7
(media 12 edizioni)

L'obie vo del corso è quello di aumentare sensibilmente il livello
di competenza linguis ca dei partecipan , me endoli in grado di
operare in modo adeguato all’interno di contes nazionali e internazionali nell'ambito dei quali è necessario relazionarsi con partner
di lingua straniera parlando in pubblico, realizzando delle presentazioni, negoziando provvedimen , gestendo tra a ve, coordinando
la realizzazione di even e intra enendo rappor telefonici, epistolari o via web.
Il corso è ﬁnalizzato al miglioramento sia delle recep ve skills
(listening and reading comprehension) sia dei produc ve skills
(speaking and wri ng), mentre i partecipan sono sempre protagonis del processo di apprendimento a raverso role play, case study
e simulazioni.
Il corso, in modalità e-learning, ha una durata di circa 4 mesi. È ar colato in qua ro moduli, ciascuno di due giornate di aula/webinar
svolte a distanza di una se mana l’una dall’altra, mentre l’a vità
in modalità eLearning si concentra maggiormente tra un modulo e
l’altro.
La metodologia in aula si basa sui principi del CLIL (Content and
Language Integrated Learning), dove l’inglese è la lingua veicolare
per apprendere nuove tecniche ed esplorare temi di a ualità e di
interesse per la PA.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i

Modulo I - Public Speaking and Presenta ons
Modulo II - Managing and Chairing Mee ngs
Modulo III - Nego a ons
Modulo IV - Hospitality and Networking

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari di Amministrazioni Pubbliche in possesso

di un buon livello di lingua inglese (B2 / C1 / C2 del QCER) e impegna in a vità di rilievo internazionale

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Sarah Wood

 Formazione linguis ca avanzata- Lingua inglese- Corso "So

Skills ( tolo del corso nel 2017)
358

Formazione in lingua inglese

Wri ng Skills*
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Gli stre rappor fra l’Italia e un’ampia rosa di organizzazioni
internazionali, in costante aumento nel mondo globalizzato,
vede la crescente necessità di scrivere corre amente in lingua
inglese.
Questo corso vuole migliorare la padronanza della lingua scri a
nelle sue forme più comuni in ambito is tuzionale: e-mails, formal le ers, minutes, papers, proposals, reports, briefs e digests.
Il feedback individuale de agliato del docente gioca un ruolo
fondamentale per un miglioramento sensibile delle capacità.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

Anno Nr. Edizioni Modalità

21
Edizioni

PRINCIPALI TEMI
i The basics – process and planning, formality and style, cohe-

i
i
i
i
i

sion and coherence, grammar and vocabulary, reviewing
and edi ng
Emails and formal le ers – correspondence in public aﬀairs
Briefs and digests – impar al informa on for senior oﬃcers
and ministers
Minutes – the repor ng func on
Reports, papers and execu ve summaries – naviga ng governance and government
Proposals – the art of persuasion & Final Test

DESTINATARI
i Dirigen

e funzionari di Amministrazioni Pubbliche in possesso di un buon livello di lingua inglese (B2 / C1 / C2 del
QCER) e impegna in a vità di rilievo internazionale

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Sarah Wood

 Corso di inglese avanzato: Wri ng Skills ( tolo del corso nel

2017)

359

2017

7

Blended

2018

2

Aula

2019

6

Blended

2020

3

E-Learning

2021

3

E-Learning

Partecipan

424

SQI

86,2
(media 8 edizioni)

Formazione in lingua inglese

Expert in English language assessment
for civil service recruitment
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità
2

2019

1

Aula

2021

1

E-Learning

Edizioni

Partecipan

6

SQI

87,2
(media 1 edizione)

Il corso ha l’obie vo di formare dirigen e funzionari esper
nella valutazione del livello di conoscenza della lingua inglese
nei concorsi pubblici.
Verranno in par colare illustra gli standard internazionali
comunemente usa per l’assessment linguis co scri o e orale, nonché la loro applicazione nel contesto dei concorsi pubblici e propos modelli per realizzare assessment eﬃcaci in
base ai requisi richies .
Il corso, interamente in inglese, ha un taglio pra co e intera vo, ﬁnalizzato ad aiutare i partecipan a familiarizzare
con gli strumen di valutazione convenzionali.

PRINCIPALI TEMI
i Concorso pubblico e assessment linguis co
i Assessment linguis co orale
i Assessment linguis co scri o

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari indica dalle Amministrazioni Pubbli-

che con livello minimo di competenza linguis ca C1/C2 del
QCER.
i I candida devono essere in possesso di una laurea, o tolo accademico analogo, in discipline linguis che oppure di
una cer ﬁcazione linguis ca rilasciata da un ente cer ﬁcatore riconosciuto da un Paese anglofono (Cambridge, Trinity College ecc.), oppure aver svolto una parte signiﬁca va
(almeno un anno) del proprio percorso accademico o professionale in ambiente anglofono.

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Sarah Wood

360

Formazione in lingua inglese

News & views

OBIETTIVI E METODOLOGIA
Focalizzato sull’a ualità e fondato sulla tecnica della ﬂipped
classroom, il corso rappresenta un valido strumento per mantenere e perfezionare la lingua inglese.
Il corso si propone di migliorare il range lessicale e la ﬂuency dei
partecipan , con l’obie vo di renderli eﬃcaci nello scenario degli scambi internazionali che cara erizzano in maniera sempre
più rilevante il lavoro della pubblica amministrazione.
A par re da un argomento di a ualità (news) si analizza l’approccio is tuzionale a diﬀeren temi in diversi Paesi e culture
(views), u lizzando un mini-dossier preparato. L’apprendimento
a distanza è completato da un ampio studio e pra ca delle forme
linguis che-lessicali cara erizzan l’uso avanzato dell’inglese
(phrasal verbs, colloca ons, idioma c expressions, ecc.) e del
linguaggio is tuzionale emerso durante il corso.

PRINCIPALI TEMI
i News
i Government
i Fluency

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari di Amministrazioni Pubbliche in posses-

so di un buon livello di lingua inglese (B2 / C1 / C2 del QCER) e
impegna in a vità di rilievo internazionale

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Sarah Wood
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Anno Nr. Edizioni Modalità
3

2020

1

2021

2

E-Learning

Edizioni

Blended
E-Learning

Partecipan

30

Formazione in lingua inglese

Themes 1 - Issues of Government*
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Anno Nr. Edizioni Modalità

10
Edizioni

2017

4

Blended

2018

3

Aula

2019

2

Blended

2021

1

E-Learning

Partecipan

162

SQI

93
(media 2 edizioni)

L’obie vo del corso è quello di aumentare sensibilmente il livello di competenza linguis ca dei partecipan , me endoli in grado
di operare in modo adeguato all’interno di contes nazionali e
internazionali.
A raverso la discussione seminariale di o o grandi temi al centro del diba to pubblico, i partecipan verranno supporta nello sviluppo delle capacità di comprensione e di espressione verbale allo scopo di conseguire un livello linguis co adeguato a
intra enere eﬃcaci relazioni con partner di lingua straniera.
Il corso esplora il domain linguis co proprio di ciascun tema
a raverso case study, por olio e project work, senza trascurare
un contestuale percorso di arricchimento gramma calesinta co.
Il corso si svolge in o o webinar dedica a ciascun tema e moduli
di formazione E-learning con video-lezioni, podcast ed esercitazioni intera ve.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i
i
i
i

Movers and Shakers – leadership and teams
I-taly – the knowledge economy and the digital future
Food for Thought – food security and food safety
Procurement – tenders, bids and pi alls
Culture and Tourism – the Italian compe ve advantage
Governance – the ﬁne line between jungle and swamp
Environment – eco-system and economy
The Way We Are – work, society and the family today

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari di Amministrazioni Centrali in possesso

di un buon livello di lingua inglese (B2 / C1 / C2 del QCER) e
impegna in a vità di rilievo internazionale

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Sarah Wood

 Formazione linguis ca avanzata- Lingua inglese - Corso Tema-

co 1 ( tolo del corso nel 2017)
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Formazione in lingua inglese

Themes 2 - Areas of Government*
OBIETTIVI E METODOLOGIA
L’obie vo del corso è aumentare sensibilmente il livello di competenza linguis ca dei partecipan , a raverso l’esame di o o aree
se oriali di fondamentale interesse nella governance pubblica dei
Paesi europei, me endoli in grado di operare in modo adeguato
all’interno di contes nazionali e internazionali.
Oltre al domain lessicale proprio di ciascun tema, la dida ca analizza le cara eris che del discorso naturale per aiutare i partecipan a raggiungere un livello di padronanza linguis ca compa bile
con quello di un na ve speaker colto. A raverso documentari, podcast, ar coli di giornale e report governa vi si aﬃna la capacità di
comprendere, sinte zzare ed elaborare materiale complesso, ar colato e di elevato livello linguis co, incoraggiando il diba to sul
ruolo del governo e della Pubblica Amministrazione in uno scenario
di con nuo cambiamento.
Il corso si svolge in o o webinar dedica a ciascun tema e moduli
di formazione E-learning con video-lezioni, podcast ed esercitazioni
intera ve.
È prevista una prova di valutazione ﬁnale.

PRINCIPALI TEMI
i
i
i
i
i
i
i
i

The Interna onal Scenario
Health
Equality
The EU, Welfare and Development
Crime & Jus ce
Educa on, Training, Academia and Research
The Labour Market
The Fourth Estate – the media today

DESTINATARI
i Dirigen e funzionari di Amministrazioni Centrali in possesso di

un buon livello di lingua inglese (B2 / C1 / C2 del QCER) e impegna in a vità di rilievo internazionale

RESPONSABILE SCIENTIFICO
i Sarah Wood

 Formazione linguis ca avanzata - Lingua inglese - Corso Tema -

co 2 ( tolo del corso nel 2017)
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8
Edizioni

Anno

Nr. Edizioni

Modalità

2017

2

Blended

2018

3

Aula

2019

2

Blended

2021

1

E-Learning

Partecipan

112

SQI

85
(media 1 edizione)
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PERCORSI DIDATTICI

365

Un “percorso dida co” è cos tuito da un insieme di corsi che perme ono di sviluppare competenze complementari rispe o a un tema, una funzione o una ﬁgura professionale speciﬁca.
I percorsi rappresentano una possibile modalità di le ura del programma delle a vità forma ve SNA; un
suggerimento, alle Amministrazioni e ai discen , di collegamento tra i corsi, che può aiutare a meglio orientare la
costruzione dei percorsi di sviluppo individuale e organizza vo.
La frequenza, con esito posi vo, dei corsi di un determinato percorso, perme e di conseguire uno speciﬁco
a estato di partecipazione dis nto da quello dei singoli corsi che lo compongono.

Percorso “Il dirigente e il cambiamento organizza vo”
1
2
3
4
5
6
7

La ges one del cambiamento
La leadership nella Pubblica Amministrazione
Knowledge management e sviluppo organizza vo nella PA
Piano di trasformazione digitale della PA: pia aforme abilitan ed ecosistema
Tecnologie abilitan alla trasformazione digitale
L’innovazione nella PA
Prendere decisioni complesse nella PA

Percorso “Il dirigente datore di lavoro”
1
2
3
4
5
6

Mo vare i collaboratori
Ges re le persone
Ges re il passaggio generazionale nella Pubblica Amministrazione
Le regole del rapporto di lavoro pubblico
La ges one delle assenze dal servizio
La cessazione del rapporto di lavoro: tra amento di quiescenza e indennità

Percorso “Il RUP: aspe
1
2
3
4
5
6

giuridici, tecnici e manageriali”

Il responsabile del procedimento
Contra pubblici - Seminario integra vo "Il RUP - Ruolo, funzioni e responsabilità"
Il project management per il RUP
Prevenzione della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni - Seminario integra vo “Ges one dei conﬂi di interesse nei contra pubblici”
Il Green Public Procurement (GPP) per la ges one sostenibile degli appal di lavori e forniture - Corso
base
Il Green Public Procurement (GPP) per la ges one sostenibile degli appal di lavori e forniture - Corso
avanzato

Percorso “Analisi e valutazione della spesa pubblica”
1
2
3
4
5

La nuova contabilità pubblica

6

Sta s che per la ﬁnanza pubblica
La valutazione dei processi e l'enforcement
La valutazione d’impa o ex-post delle poli che pubbliche
Analisi e controllo della spesa pubblica
Il bilancio di genere

7

L'azione del pubblico dipendente e le responsabilità amministra vo-contabili
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Percorso “An corruzione e risk management”
1

La funzione dei Responsabili e Referen dell’an corruzione - Corso base

2

La funzione dei Responsabili e Referen dell’an corruzione - Corso avanzato

3
4

Redigere il Piano di prevenzione della corruzione

6

Il whistleblowing - In collaborazione con ANAC
Prevenzione della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni - Seminario integra vo “Rotazione del
Personale”
Sistemi e strumen di risk management per il se ore pubblico

7

E ca, codici di comportamento e procedimen disciplinari nel pubblico impiego

5

Percorso “Comprendere, decidere e comunicare al tempo del digitale”
1
2
3
4
5
6
7

Piano Triennale per l'Informa ca nella PA: obie vi e modalità di applicazione - In collaborazione
con Dipar mento per la Trasformazione Digitale
Digital workplace: l’ambiente di lavoro in una PA “digitalmente trasformata” - Esempi reali e scenari
futuri
Sempliﬁcazione, digitalizzazione e scienze comportamentali
La PA nell’epoca dei big data
Protezione della privacy (GDPR) e Risk assessment
Laboratorio di media training
Riorganizzazione dei processi di lavoro

Percorso “Poli che per lo sviluppo sostenibile e processi e se ori di policy”
1
2
3
4
5
6

Poli che integrate per l’Agenda ONU per lo Sviluppo Sostenibile
Proge are le poli che pubbliche: il policy design
Decidere e valutare le poli che pubbliche: il ruolo dei dirigen
Analisi e valutazione delle poli che pubbliche
La valutazione d’impa o ex-post delle poli che pubbliche
Le poli che del welfare occupazionale

Percorso “Poli che per lo sviluppo sostenibile e programmazione europea”
1
2
3
4

Poli che integrate per l’Agenda ONU per lo Sviluppo Sostenibile
Fondi stru urali europei: metodologie e tecniche per la valutazione
Introduzione all’analisi cos -beneﬁci
Europa e sviluppo sostenibile

Percorso “Poli che per lo sviluppo sostenibile e an cipazioni del futuro”
2

Poli che integrate per l’Agenda ONU per lo Sviluppo Sostenibile
Studiare il futuro per lavorare con il futuro - Corso base

3

Studiare il futuro per lavorare con il futuro - Corso avanzato

4

Megatrend e an cipazioni del futuro - Corso base
Megatrend e an cipazioni del futuro - Corso avanzato

1

5
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Percorso “Policy coherence per lo sviluppo sostenibile”
1

Poli che integrate per l’Agenda ONU per lo Sviluppo Sostenibile

2

La network analysis applicata alla policy coherence per lo sviluppo sostenibile - Corso base

3

La network analysis applicata alla policy coherence per lo sviluppo sostenibile - Corso avanzato

4

La Policy coherence per lo sviluppo sostenibile - Transizione energe ca, mobilità sostenibile,
diseguaglianze

Percorso “Management dello sviluppo sostenibile e appal pubblici”
1
2
3
4

Diploma di Esperto in Management della sostenibilità
Il Green Public Procurement (GPP) per la ges one sostenibile degli appal di lavori, forniture e servizi Corso base
Il Green Public Procurement (GPP) per la ges one sostenibile degli appal di lavori, forniture e servizi Corso avanzato
Analisi economica dei contra pubblici

Percorso “Management dello sviluppo sostenibile e ges one delle risorse umane”
1
2
3
4

Diploma di Esperto in Management della sostenibilità
Il lavoro agile come strumento per il cambiamento organizza vo: cara eris che, sﬁde e prospe ve
La valorizzazione del benessere lavora vo
Diversity management e diﬀerenze di genere nella Pubblica Amministrazione
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Riorganizzare i processi di lavoro....................................................................................................................... 21
La ges one del cambiamento ............................................................................................................................ 22
Il comportamento organizza vo: gli individui nelle organizzazioni ................................................................... 23
Management pubblico - Corso base .................................................................................................................. 24
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Self Empowerment ............................................................................................................................................ 32
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con SciencesPo Paris .......................................................................................................................................... 46
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Valutazione delle performance
x Competenze e ruolo dell'OIV - In collaborazione con Dipar mento della Funzione Pubblica ........................... 67
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
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x Le regole del rapporto di lavoro pubblico .......................................................................................................... 79
x Le regole del rapporto di lavoro pubblico - Seminario integra vo "La ges one delle assenze dal servizio" ..... 80
x Le regole del rapporto di lavoro pubblico - Seminario integra vo "La cessazione del rapporto

di lavoro: tra amento di quiescenza e indennità" ............................................................................................. 81
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per la dirigenza pubblica" ................................................................................................................................... 82
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x
x
x
x
x
x
x
x
x

della Funzione Pubblica ....................................................................................................................................... 89
Fondamen dell'E-learning ................................................................................................................................. 90
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per i Beni e le A vità Culturali ........................................................................................................................... 91
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x
x
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Uﬃcio Stampa & Media Rela ons .................................................................................................................... 100
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Comunicazione digitale ..................................................................................................................................... 102
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Laboratorio di Public Speaking.......................................................................................................................... 107
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PA e social network ........................................................................................................................................... 111
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x
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x
x
x
x
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x
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Protezione della privacy (GDPR) e Risk assessment ........................................................................................ 133
L'a vità ispe va nella Pubblica Amministrazione .......................................................................................... 134
Il diri o penale amministra vo ........................................................................................................................ 135
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